Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 36 DEL 05/02/2019

REG.GEN.

N. 46 DEL05/02/2019

OGGETTO:Comune di Aritzo/dipendente comunale OMISSIS - Incarico agli avvocati Eulo Cotza,
Paolo Cotza e Salvatore Paolo Satta per la tutela degli interessi del Comune di Aritzo nanti la
Corte di Appello di Cagliari - Sezione lavoro - IMPEGNO DI SPESA L’anno duemiladiciannove del mese di febbraio del giorno cinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 10/2015 con il quale veniva conferito ai sensi dell’art. 107, commi 2 e
3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l’incarico di Responsabile del Servizio suddetto;
VISTO il disposto degli articoli 183

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;
RICHIAMATE:




la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 26 aprile 2018 recante oggetto: “Esame ed
approvazione nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 (art. 170, comma 1° - Decreto
Legislativo n. 267/2000);
la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26 aprile 2018 recante oggetto: “Esame ed
approvazione Bilancio di previsione 2018/2020 (art. 51 – Decreto Legislativo 267/2000 ed art.
10 del Decreto Legislativo n. 118/2011);

RICHIAMATE altresì:


l'atto deliberativo di Giunta Municipale n. 3 del 28 gennaio 2019 recante oggetto : “Primo
prelevamento dal fondo di riserva ordinario esercizio provvisorio 2019”;



l'atto deliberativo di Giunta Municipale n. 4 del 28 gennaio 2019 recante oggetto: ”
Controversia Comune di Aritzo/dipendente comunale OMISSIS - Incarico agli avvocati Eulo
Cotza e Paolo Cotza per tutela degli interessi del Comune di Aritzo nanti la Corte di Appello di

Cagliari – Sezione lavoro - Attribuzione risorse al Responsabile del Servizio Amministrativo per
il raggiungimento degli obiettivi e incarico per il parere di regolarità contabile”;
DATO ATTO che con l’atto deliberativo sopra indicato viene attribuita a questo Responsabile la
somma di € 38.064,00 necessaria per lo svolgimento di tutte le attività legali necessarie per
resistere in giudizio nel ricorso presentato dalla dipendente comunale OMISSIS presso la Corte
d’appello di Cagliari;
RITENUTO doveroso provvedere in merito ad impegnare la somma di cui sopra a favore dello studio
legale associato Cotza Eulo e Paolo, con sede in Piazza Michelangelo n. 14 – 09128 – Cagliari- Partita
IVA 02717070920;
VISTO l’allegato CIG n. Z20270434E ;
DATO ATTO che lo studio legale qui incaricato non è soggetto a DURC, in quanto attività d’impresa
commerciale in forma individuale senza collaboratori e/o dipendenti, così come dichiarato dai
professionisti incaricati come da allegati;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis
del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTA la piena disponibilità finanziaria occorrente per far fronte alla spesa in oggetto nel corrente
esercizio provvisorio a valere sul capitolo 850/8/2 - Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 –
Macroaggregato 103 a seguito di prelevamento dal fondo di riserva adottato con l’atto di Giunta
comunale n. 3 del 28 gennaio 2019;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
D E T E R M I N A
per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono
integralmente riportate:
DI IMPEGNARE
a favore dello studio legale associato rappresentato dagli avvocati Eulo Cotza e
Paolo Cotza, con sede in Piazza Michelangelo, 14 – 09128 di Cagliari – PARTITA IVA 02717070920, la
somma di € 38.064,00 quali competenze professionali per lo svolgimento delle attività legali necessarie
e connesse alla controversia di cui in oggetto;
DI FAR FRONTE alla spesa di € 38.064,00 con i fondi disposti nel corrente esercizio provvisorio a
valere sul capitolo 850/8/2 - Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 103;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’articolo 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza, unitamente al CIG; preventivo di spesa ; dichiarazioni dei professionisti con allegato
documento di identità;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Mameli Gualtiero)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

