COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°254 del 06-08-20
Reg. generale 1226

OGGETTO:
Ricorso xxxxxxxx/ Comune di Siniscola. Liquidazione competenze
legali per procedimento ex art.696 c.p.c. davanti al Tribunale di Nuoro all'Avv. Daniela
Carrus.

Il Responsabile del Servizio

Vista la deliberazione di G.C. n.9 del 28.01.2020 avente per oggetto “Autorizzazione
costituzione in giudizio per opposizione ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.
696 cpc”; Con la suddetta delibera è stato dato mandato all'Ing. Efisio Pau per l'adozione
degli atti necessari e conseguenti al presente atto;
Visto il ricorso al Tribunale civile di Nuoro presentato dall’Avv. xxxxxxxxxx;
Che il suddetto ricorso ha per oggetto l’accertamento tecnico preventivo attraverso la
nomina di un consulente tecnico affinché provveda alla verifica ex art.696 del c.p.c. di
un’area pubblica sita in Via Matteotti.
Rilevato :
• Che con nota n.2341 del 31/01/2020 è stato chiesto all’Avv. Carrus Daniela un
preventivo per il procedimento di cui all’art. 696 c.p.c ;
• Che il preventivo offerto pervenuto al prot.n.2492 del 04/02/2020 è dell’importo
complessivo di € 2.301,10 compreso di C.P.A. (4%);
• Che è stato ritenuto congruo il preventivo presentato dall’ Avv. Daniela Carrus;
• Che con determinazione n.28 del10/02/2020 è stato affidato il servizio legale di
rappresentanza e difesa in giudizio nel procedimento ex art.696 c.p.c. davanti al
Tribunale di Nuoro all'Avv. Daniela Carrus con studio in Via Fratelli Falletti, 24,
dietro un corrispettivo di € 2.301,10 comprensivo di IVA e CPA e assunto regolare
impegno di spesa come segue:
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Esercizio di esigibilità
Capitolo
Descrizione
Impegno N.
Importo
CIG
Causale

2020
320
Spese per liti e arbitraggi
174/2020
2.301,10
Z732BF8FBB
Servizio legale

Rilevato che è stato emesso il provvedimento del Tribunale di Nuoro verbale di prima
udienza n. cronol. 2340/2020 del 10/06/2020 RG n.1486/2019 con la quale il Tribunale di
Nuoro ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso del sig.xxxxx, rigettando la richiesta della
consulenza tecnica per accertamento della proprietà dell’area condannando la parte
ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 848,00 oltre al 15% per
spese generali, CPA e IVA come per legge;
Vista la fattura n.F6 del 04/08/2020 accettata sul sistema il 04/08/2020 al prot.n. 18765 ,
inerente le competenze legali per il procedimento ex Art.696 CPC Tribunale di Nuoro
RG1486/2019 XXXXXX/Comune di Siniscola, dell’importo complessivo di € 2.301,10
di cui:
a) Onorari

€ 1.924,00;

b) Spese generali

€

288,60;

Visto il certificato di regolarità contributiva emesso dalla Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense -Roma 07.02.2020 prot.32043/2020 , agli atti della procedura;
Visto l'art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000 , introdotto dall'art.3, comma1, lettera
d) della Legge n.213 del 2012 ;
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 liquidare all'Avv. Daniela Carrus , con studio in Via Fratelli Falletti, 24, la fattura
F6 del 04/08/2020 dell’importo complessivo di € 2.301,10 di cui:
a) Onorari

€ 1.924,00;

b) Spese generali

€

288,60;

ex Art.696 CPC Tribunale di Nuoro RG1486/2019 XXXXXX/Comune di Siniscola
- di accreditare l’importo dovuto sul numero di conto riportato nella predetta fattura;
- di imputare la spesa di € 2.301,10 sul Cap.320 Impegno 174/2020.
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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

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 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 10-08-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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25-08-2020

