COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°78 del 13-03-20
Reg. generale 374

OGGETTO:
Liquidazione competenze legali all'Avv. Daniela Carrus per
procedimento TAR Sardegna n.148/2019- causa XXXXXX/ Comune di Siniscola) .

Il Responsabile del Servizio

Vista la deliberazione di G.C. n.21 del 20.02.2019 avente per oggetto: “Opere di
infrastrutturazione primaria e riqualificazione urbana di Siniscola centro e frazioni. Ricorso
al TAR di XXXXXX/ Comune di Siniscola- Costituzione e resistenza in giudizio”;
Visto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nell'interesse di
XXXXXX rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Cossu contro il Comune di
Siniscola, assunto al Prot.n.3039 del 07.02.2019, per l'annullamento, previa
sospensione dei seguenti atti:
a) deliberazione di G.C.n.165 del 12.12.2018 recante "Approvazione del progetto
di fattibilità tecnica ed economica di Opere di infrastrutturazione primaria e
riqualificazione urbana di Siniscola centro e frazioni;
b) deliberazione di G.C.n.177 del 21.12.2018, inerente l'approvazione del progetto
definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "Opere di infrastrutturazione
primaria e riqualificazione urbana di Siniscola centro e frazioni";
c) determinazione del servizio ll.pp., manutenzioni ed espropriazioni n.563 del
27.12.2018, recante "Opere di infrastrutturazione primaria e riqualificazione
urbana di Siniscola centro e frazioni- determina a contrarre. Approvazione
schema bando, disciplinare e relativi allegati";
d) bando di gara, disciplinare e allegati;
e) ogni altro presupposto o conseguente, comunque connesso.
Che con il predetto ricorso si chiede l’annullamento oltrechè la sospensione degli atti
sopracitati in quanto si ritiene che le opere di infrastrutturazione e riqualificazione di
Via Matteotti vengano essere realizzate su aree di proprietà privata;
Che con Deliberazione di G.C n. 21 del 20.02.2019 con la quale si autorizza il Sindaco
a costituirsi e resistere in giudizio dinanzi al T.A.R. della Sardegna, avverso le richieste del
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ricorrente C.C. onde tutelare gli interessi del Comune, giusto ricorso notificato in data
6.02.2019 mediante servizio postale ed acquisito al Protocollo del Comune n.3039 del
07.02.2019;
- 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. 4284 del 22.02.2019 sono stati richiesti n.3 preventivi per
procedura comparativa finalizzata all’individuazione dell’Avvocato che eseguirà la
prestazione del servizio legale nell’ambito della causa XXXXXX /Comune di Siniscola
davanti al Tribunale Amministrativo regionale della Sardegna;
Che sono pervenuti n.3 preventivi e che il miglior preventivo è stato presentato dall’ Avv.
Daniela Carrus.
Che con determinazione n.73 del 27.02.2019 è stato affidato il servizio legale di
rappresentanza e difesa in giudizio della causa XXXXXX / Comune di Siniscola davanti al
Tribunale Amministrativo regionale della Sardegna, con procedura negoziata diretta ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 all' Avv. Daniela Carrus con
studio in Via Fratelli Falletti, 24, dietro un corrispettivo di € 2.188,68 comprensivo di IVA
e CPA e assunto regolare impegno di spesa come segue:

Esercizio di esigibilità
Capitolo
Descrizione
Impegno N.
Importo
CIG
Causale

2020
320
Spese per liti e arbitraggi
215
2.188,68
Z7B274954A
Servizio legale

Che con determinazione n.164 del 30.04.2019 è stata liquidata la fattura n.F4_2019 del
17.04.2019 inerente le competenze legali per procedimento TAR Sardegna n.148/2019
causa XXXXXX/comune di Siniscola, dell’importo lordo di € 920,92;
Rilevato che è stata emessa la sentenza n. 00883/2019, REG. PROV. COLL. con la quale il
TAR Sardegna respinge il ricorso del sig. xxxxxxxxxx condannandolo al pagamento di €
2.500 oltre accessori di l egge e spese e onorari di giudizio, dichiarando “che gli interventi
progettati, ricadono in area pubblica (attuale strada pubblica)”;
Vista la fattura n.F3_2020 del 14.01.2020 pervenuta il 14.01.2020 al prot. N.990 inerente
le competenze legali per il procedimento TAR Sardegna n.148/2019 causa xxxxx/
Comune di Siniscola dell’importo complessivo di € 873,08;
Vista la nota di credito n.1 del 09.03.2020 pervenuta al prot. n.5373 del 09.03.2020 causale
“Storno fattura n.F3 del 14.01.2020 emessa per errore dicitura”
Vista la fattura n.F4_2020 del 24.02.2020 accettata sul sistema il 14.01.2020 al prot.
N.990, inerente le competenze legali per il procedimento TAR Sardegna n.148/2019
XXXXXX/Comune di Siniscola, dell’importo complessivo di € 873,08 di cui:
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a) Onorari

€

730,00

b) spese generali 15%

€

109,50

Visto il certificato di regolarità 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, a saldo
della fattura F4_2020 del 24.02.2020 dell’importo complessivo di € 873,08 di cui:
a) Onorari

€

730,00

b) spese generali 15%

€

109,50

inerente le competenze legali per il procedimento TAR Sardegna n.148/2019 XXXXXX/
Comune di Siniscola.
- di accreditare l’importo dovuto sul numero di conto riportato nella predetta fattura;
- di imputare la spesa di € 873,08 sul Cap.320 Impegno n.215.

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
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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 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 23-03-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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al

07-04-2020

