COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°231 del 31-08-20
Reg. generale 1307

OGGETTO:
Esecuzione della deliberazione di giunta comunale di costituzione in
giudizio n. 14 del 6 dicembre 2019. Liquidazione acconto, fattura n. 5/PA. CIG
Z8F2BE4AE6.

Il Responsabile del Servizio
Visto che:
• con decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019, è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Gestione del
territorio al sottoscritto, Ing. Battista Giovanni Deriu;
• con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi dell’art.170, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
• con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
• con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato approvato
il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
Premesso che:
Con ricorso notificato il 2/12/2019, prot. n. 27262, i Signori M. A. e B. M. G. impugnano
la sentenza n. 572/2019 del 21/10/2019, pubblicata il 24/10/2019, emessa dal Tribunale di
Nuoro, convenendo il Signor P. M., il Comune di Siniscola e gli Assicuratori dei Lloyds
innanzi alla Corte di Appello di Cagliari, Sez. distaccata di Sassari, per l’udienza del
24/02/2020, per chiedere, previa sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza
impugnata, di:
a) rigettare la domanda di parte attrice proposta in primo grado dichiarando valido il
contratto stipulato tra le parti;
b) in subordine, dichiarando valido il contratto stipulato tra le parti, ponendo a carico
del Comune di Siniscola e dell’assicurazione chiamata in causa l’eventuale
differenza di valore riscontrata rispetto alla classificazione del fondo indicata nel
certificato di destinazione urbanistica;
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Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 6 dicembre
2019 di resistere nel giudizio di cui sopra;
Vista la Determinazione del Responsabile Affari Generali n. 110 del 17/09/2018, con la
quale è stato approvato l’aggiornamento dell’“Albo Comunale per l’affidamento di
incarichi professionali agli avvocati”;
Richiamata la propria determinazione n. 411 del 31.12.2019, relativa all’affidamento legale
in esecuzione della deliberazione di giunta comunale di costituzione in giudizio n. 14 del 6
dicembre 2019;
Vista la nota pervenuta al protocollo dell’Ente il 24 agosto al n. 20006, con la quale l’Avv.
Gian Carlo Bomboi comunicava la conclusione della pratica Comune di Siniscola/ Pornaro
+2 e la conseguente modifica del preventivo, decurtando la somma a saldo di euro
1.310,00 per l’affidamento incarico legale per costituzione nel giudizio di appello avverso
la Sentenza n. 572/2019 del Tribunale di Nuoro nel procedimento RG. N. 780/2014.
Pertanto la somma da versare all’ Avvocato sopra indicato è pari a euro 1.500,00 oltre
accessori di legge (allegato depositato agli atti dell’ufficio);
Vista la fattura n. 5/PA presentata dall’Avv. Gian Carlo Bomboi, P.Iva IT91177720911,
ricevuta al protocollo dell’Ente in data 24 agosto 2020, al numero 19994, per un importo
pari a euro 1.794.00 comprensivo di cassa previdenziale al 4% e non soggetta a iva in
quanto operante in regime forfetario art. 1 L. 190/2014;
Dato atto che e’ stata acquisita la regolarità contributiva Cassa Forense, dell’Avv. Bomboi
Giancarlo, del 19.05.2020.
Considerato che occorre procedere alla liquidazione della fattura a titolo di acconto dei
compensi per le prestazioni professionali nell’ambito della causa in oggetto;
Verificata le disponibilità di bilancio presso l’Ufficio di Ragioneria;
Ricordato ancora l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla
legge n. 217/2010 di conversione del decreto-legge n. 187/2010, che riguarda lo
svolgimento l’amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 125, comma 3 del Codice di
lavori e il loro rapporto in merito all’ obbligatorietà di richiesta del codice CIG;
Visto il C.I.G. richiesto presso ANAC:
-

CIG n. Z8F2BE4AE6;

Verificata, a seguito del riscontro operato:
- L’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
Vista la legge 07.08.1990, n. 241;
Visto il regolamento dei lavori in economia dell’Ente;
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
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Viste le linee guida ANAC;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, approvativo del T.U.E.L.
DETERMINA
- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono
integralmente richiamate e trascritte;
- di liquidare a favore dell’Avv. Bomboi Giancarlo, P.Iva IT01177780911, via Roma
n.55, 08029 Siniscola (Nu), la complessiva somma di euro 1.794,00 comprensivo di
cassa previdenziale al 4% e non soggetta a iva in quanto operante in regime forfetario
art. 1 L. 190/2014, credito certo e liquido della stessa per esecuzione della
deliberazione di giunta comunale di costituzione in giudizio n. 14 del 6 dicembre
2019;
- Di accreditare le somme in corrispondenza del conto corrente con IBAN come
indicato nell’allegato depositato agli atti dell’ ufficio;
- La somma complessiva di euro 1.794,00 comprensivo di cassa previdenziale al 4% e
non soggetta a iva in quanto operante in regime forfetario art. 1 L. 190/2014 è
imputata al capitolo 320 Imp. 1822/19;
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 nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

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 Deriu Giovanni Battista

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
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Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

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

dal 01-09-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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al

16-09-2020

