COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°15 del 07-02-20
Reg. generale 130

OGGETTO:
Controversia Impresa xxxxxxxxx contro Comune di Siniscola davanti al
Tribunale di Nuoro. Conferimento incarico per esecuzione del servizio legale di
rappresentanza e difesa in giudizio all'Avvocato Rossella Cortis.

Il Responsabile del Servizio
VISTA la proposta di deliberazione n.3 del 16.01.2020 predisposta dal Responsabile del
Servizio LL.PP., Manutenzioni ed espropriazioni avente per oggetto: “Autorizzazione
costituzione in giudizio per opposizione a Decreto ingiuntivo Tribunale di Nuoro N.R.G.
1409/2019”;
Visto il Decreto ingiuntivo del Tribunale di Nuoro N. R.G. 1409/2019, pervenuto agli atti
di questo Ente in data 15/01/2020 al prot. gen. n. 995, emesso su ricorso depositato dal
Legale Rappresentante dell’impresa xxxxxxxxxxx e difeso dall’Avv. Marco Podda, si
ingiunge al Comune di Siniscola di pagare in favore del ricorrente, di pagare per le causali
di cui al ricorso:
− la somma di € 38.971,61;
− gli interessi dal dovuto al saldo;
− le spese di ingiunzione, liquidate in € 1.200,00 per compensi di avvocato, oltre €
250,00 per spese di contributo unificato ed € 27,00 per pagamenti di bollo, oltre
15% per spese generali, IVA e CPA e successive occorrende;
Rilevato che:
− Che l’impresa xxxxxxxxxx con sede legale in xxxxxxxxx dichiara di vantare un
credito nei confronti del Comune di Siniscola in quanto aver svolto delle opere di
urbanizzazione del piano di utilizzo degli arenili in zona di Berchida, Capo
Comino e Sa Petra Ruja;
Vista la Deliberazione di G.C n. 6 del 28/01/2020 di autorizzazione per la costituzione in
giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo avverso il Decreto ingiuntivo del Tribunale di
Nuoro N. R.G. 1409/2019, pervenuto agli atti di questo Ente in data 15/01/2020 al prot.
gen. n. 995, emesso su ricorso depositato dal Legale Rappresentante e difeso dall’Avv.
Marco Podda.
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- che è stato dato mandato all'Ing. Efisio Pau l'adozione degli atti necessari e conseguenti al
presente atto;
- che con nota di cui a prot. n. 2551 del 04/02/2020 sono stati richiesti n.3 preventivi per
procedura comparativa finalizzata all’individuazione dell’Avvocato che eseguirà la
prestazione del servizio legale nell’ambito della costituzione in giudizio relativo alla
controversia Impresa xxxxxxxxxxxx/ Comune di Siniscola davanti al Tribunale di Nuoro;
- che il giorno 05/02/2020, termine entro il quale inviare il preventivo, sono pervenuti n.2
preventivi come di seguito riportati:
prot.
NOMINATIVO
IMPORTO
PREVENTIVO
n. 2645 del 04/02/2020
Avv. Rossella Cortis
€ 3.304,70
n. 2602 del 04/02/2020 Avv. Marco Cogoni
€ 9.236,03
Considerato che il miglior preventivo è stato presentato dall’ Avv. Rossella Cortis ;
Visti:
-

-

-

l'art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000 , introdotto dall'art.3, comma1,
lettera d) della Legge n.213 del 2012 il quale stabilisce che " Il controllo di
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della
formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del
servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria".
l’art.151, comma 4 del decreto legislativo N°267/2000 il quale stabilisce che “ I
provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono
trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione
del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria.
l'art.183-Impegno di spesa, del decreto legislativo N°267/2000 come modificato
dall'art.74 del decreto Lgs. 118/2011 , introdotto dal decreto leg.vo n.126 del 2014;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( all.4/2 del
D. Lgs. 118/2011);

Acquisiti
i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000 ,
riportati in calce alla presente;
DETERMINA
• di affidare il servizio legale di rappresentanza e difesa in giudizio della
controversia Impresa xxxxxxxxxx/ Comune di Siniscola davanti al Tribunale di
Nuoro, con procedura negoziata diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 all' Avv. Rossella Cortis con studio Legale in Via Sidney Sonnino
n.21 Cagliari;
• di stabilire in euro 3.304,704 l’importo del corrispettivo , comprensivo di CPA
(4%);
• Dato atto che l’incarico sarà disciplinato dalla convenzione il cui schema è
depositato agli atti;
• di impegnare, ai sensi dell'art.83 del decreto legislativo n.267/2000 e nel rispetto
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
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modificazioni, la somma complessiva di € 3.304,704, corrispondente ad
obbligazione giuridicamente perfezionata a favore dell'Avv. Cortis Rossella ,
imputandola come segue :
Esercizio di esigibilità
2019
320
Capitolo
Descrizione
Impegno N.
86/2020
Importo
3304,70
CIG
ZAB2BED7CA
Causale
Servizio legale
• di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.
78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti
contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
• di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario
per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha
efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di
copertura finanziaria.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau
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Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 13-02-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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28-02-2020

