COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°22 del 16-04-21
Reg. generale 492

OGGETTO:
Affidamento incarico legale in esecuzione della deliberazione di Giunta
Municipale di costituzione in giudizio n.141 del 01/12/2020 CIG Z912D36EA5Determina di liquidazione

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con Decreto del Sindaco n 1 del 01/03/2021, è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Servizio di Vigilanza al Dott. Piredda Francesco, Comandante della
Polizia Locale;
Richiamati:
la determinazione del Responsabile del Servizio di Vigilanza n. 19 del 11/04/2019 avente
per oggetto la risoluzione del contratto di concessione del servizio di gestione della sosta a
pagamento lungo la Fascia Costiera del Comune di Siniscola – Lotto 2 Sa Petra Ruja e
Capo Comino (La Rotonda/Capo est- Il Moletto- Saline Nord e Saline Sud) nel periodo dal
1° giugno al 30 settembre di ogni anno, triennio 2018/2020 CIG:7411333976 con la ditta
C.S.S.S. ;
-la delibera di Giunta n. 145 del 06/12/2019 avente per oggetto “Recupero credito vantato
dall’Amministrazione Comunale. Autorizzazione del Sindaco per avvio procedura
giudiziaria”;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Vigilanza n.83 del 17/12/2019 di
affidamento di incarico legale allo studio legale dell’Avvocato Mascia Francesco in esecuzione
della deliberazione di Giunta Municipale n. 145 del 06/12/2019 e di avvio di procedura
giudiziaria per il recupero delle somme vantato dall'Amministrazione Comunale nei confronti
della ditta C.S.S.S con la quale è stata impegnata la somma di € 9.896,63 comprensivo di
contributo unificato, marca da bollo di 300,00 e spese di trasferta e domiciliazione e accessori
di legge, di CCNF al 4%, IVA al 22% e ritenuta d’acconto per l’incarico di assistenza legale
imp.1733/19 del capitolo di spesa 320 del bilancio 2019;
-la delibera di Giunta Municipale n.57 del 11/05/2020, con la quale si è rettificata la delibera
della Giunta Municipale n. 145 del 06/12/2019, nella parte in cui si prevede l’affidamento di
un incarico legale per il recupero forzoso delle somme dovute da parte della ditta C.S.S.S.
,visto l’atto di citazione pervenuto;
-la delibera di Giunta Municipale n. 58 del 11/05/2020 avente per oggetto “Atto di citazione
prot. n.7242/2020 - Autorizzazione al Sindaco di resistere in giudizio in nome e conto
dell'Ente”.
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-la determinazione del Responsabile del Servizio n. 25 del 05/06/2020 avente per oggetto
“Affidamento incarico legale in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale di
costituzione in giudizio n. 58 del 11/05/2020. CIG Z912D36EA5”con la quale è stato:
1)revocato l’affidamento dell’incarico all’Avvocato Mascia Francesco in esecuzione della
deliberazione di G.M. n. 145 del 06/12/2019 nella quali si era impegnata la somma di Euro
9.896,63 comprensivo di contributo unificato e marca da bollo di 300,00 e spese di trasferta e
domiciliazione e accessori di legge, di CCNF al 4%, IVA al 22% e ritenuta d’acconto per
l’incarico di assistenza legale con imp.1733/19 del capitolo di spesa 320 del bilancio 2019;
2)affidato l’incarico di assistenza legale all’Avvocato Francesco Mascia con sede a Cagliari e a
Domusnovas per resistere in giudizio contro l’ atto di citazione promosso presso il Tribunale di
Lanusei da parte dello Studio Legale Associato Ballero con sede a Cagliari nell’interesse della
ditta C.S.S.S. per il recupero delle somme vantate dall’amministrazione nei confronti della
ditta C.S.S.S. per un importo totale pari a Euro 10.138,72
3)è stata impegnata la somma totale di €10.138,72 di cui € 9.896,63 con imp.1733/19 come
da determinazione n. 83 del 17.12.19 e la somma di € 269,09 con imp. 567/2020 del
capitolo di spesa 320 del bilancio 2020;
Considerato che in data 07/08/2020 è pervenuto al protocollo del Comune di Siniscola prot. n.
19045, un atto di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. da parte dello Studio Legale Associato
Ballero, in quanto l’atto di citazione è stato intestato presso un Tribunale incompetente per
territorio essendo, nel caso di specie, competente il Tribunale di Nuoro;
Vista la rinuncia agli atti notificata dello Studio Legale Associato Ballero, per conto della ditta
C.S.S.S. e ritenuto necessario recuperare le somme dovute dalla ditta C.S.S.S..;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 120 del 19/10/2020 avente per oggetto: “Atto di
citazione prot. n. 7242/2020 - Autorizzazione al Sindaco di resistere in giudizio in nome e
conto dell'Ente- Integrazione delibera di Giunta Municipale n. 58 del 11/05/2020”;
Richiamata la determinazione n. 74 del 14/12/2020 con la quale è stato affidato l’incarico di
assistenza legale all’Avvocato Francesco Mascia con sede a Cagliari e a Domusnovas per
resistere in giudizio contro l’atto di citazione promosso presso il Tribunale di Nuoro da parte
dello Studio Legale Associato Ballero con sede a Cagliari nell’interesse della ditta C.S.S.S. per
un importo totale pari a Euro 10.138,72 di cui:
-€ 9.896,63 imp.1733/19 del capitolo di spesa 320 come da determinazione n. 83 del 17/12/19;
-€ 269,09 per l’incarico di assistenza legale con imp. 567/2020 del capitolo di spesa 320 del
bilancio 2020 come da determinazione n. 25 del 05/06/2020;

Dato atto che è pervenuta al protocollo del Comune la prima fattura relativa all’incarico
legale affidato con determinazione n. 74 del 14/12/2022 allo studio legale dell’Avvocato
Francesco Mascia sede a Cagliari e a Domusnovas per un importo di € 3.514,31
comprensivo di accessori di legge, di CCNF al 4% e IVA al 22% ,fattura n. FATTPA
10_21 del 03/04/2021 con prot. 7522/2021;
Acquisito il DURC della Cassa Forense dal quale risulta la regolarità contributiva ;
Visto il Comunicato n. 7 del 9 gennaio 2015 – Split Payment P.A. del Ministero
dell’Economia e delle Finanze recante nuove disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 629, della Legge n. 190
del23/12/2014;
Dato atto della regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis
comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Viste le norme in materia contabile;
Visto lo Statuto Comunale
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Visto il Regolamento di Contabilità Comunale

Visto il D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii

DETERMINA
Per le narrate in premessa, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte:
Di liquidare l’importo di € 3514,31 relativa alla fattura n. FATTPA 10_21 del 03/04/2021
con prot. 7522/2021, pervenuta da allo studio legale dell’Avvocato Francesco Mascia con
sede a Cagliari e a Domusnovas, per l’incarico legale contro l’atto di citazione promosso
presso il Tribunale di Nuoro da parte dello Studio Legale Associato Ballero con sede a Cagliari
nell’interesse della ditta C.S.S.S.;
Di dare atto che con determinazione n. 74 del 14/12/2020 è stato affidato l’incarico di
assistenza legale all’Avvocato Francesco Mascia per un importo totale pari a Euro 10.138,72
compreso di accessori di legge di CCNF al 4% e IVA al 22%, contributo unificato, marca da
bollo e spese di trasferta come segue::
-€ 9.896,63 imp.1733/19 del capitolo di spesa 320 come da determinazione n. 83 del 17/12/19;
-€ 269,09 per l’incarico di assistenza legale con imp. 567/2020 del capitolo di spesa 320 del
bilancio 2020 come da determinazione n. 25 del 05/06/2020;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

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 Dott. Piredda Francesco

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 Dott. Piredda Francesco
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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 MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Piredda Francesco visti gli atti d’ufficio

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

dal 26-04-2021

al

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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11-05-2021

