Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO
DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 114 DEL 12/05/2021

REG.GEN.

N. 177 DEL 12/05/2021

OGGETTO:Consulenza e assistenza stragiudiziale : sinistro stradale verificatosi il 31 agosto 2017
in Aritzo: Calledda/Paba - Incarico allo studio legale dell'avvocato Antonio Gaia con sede in
Cagliari in Via Pietro Cavaro, n. 23 - Codice Fiscale GAINTN66S10I448T - Partita IVA
02445600923 - IMPEGNO SPESA L’anno duemilaventuno del mese di maggio del giorno dodici 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 del Commissario Straordinario n. 13 del 19 novembre 2020
nominato il Responsabile del Servizio Amministrativo;

con il quale viene

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 18 febbraio 2021 con il quale viene nominato
il Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il disposto dell’art. 183 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto Giunta
municipale n. 41/2012, integrato con delibera della Giunta n. 48 del 23 luglio 2018 e successiva rettifica
con deliberazione della Giunta n. 59 del 19 novembre 2019;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto consiliare n. 9 dell’8 marzo 2021;
PREMESSO che con atto deliberativo di Giunta Municipale n. 33
del 7 maggio 2021 veniva
conferito apposito incarico all’avvocato Antonio Gaia con sede in Via Pietro Cavaro, 23 – 09131
Cagliari,
finalizzata alla consulenza e assistenza stragiudiziale nel procedimento richiesto dallo
studio legale dell’avvocato Patrizio Rovelli in merito al sinistro stradale verificatosi il giorno 31 agosto
2017 : Calledda/Paba;
DATO ATTO che col deliberato sopra indicato venivano attribuite le risorse pari ad € 7020,52 a
valere sul capitolo 850/8/ 2 – bilancio previsionale 2020/2022 – Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 –
Macroaggregato 103;

VISTO l’allegato CIG Z4631B000F;
CONSIDERATO che si rende necessario impegnare la relativa somma di € 7020,52 nei confronti
dell’avvocato Antonio Gaia con sede in Via Pietro Cavaro, 23 – 09131 Cagliari – codice fiscale
GAINTN66S10I1448T – Partita IVA 02445600923);
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;
TUTTO CIO PREMESSO,
D E T E R M I N A
DI IMPEGNARE
a favore dello studio legale rappresentato dall’avvocato Antonio Gaia con sede in
Via Pietro Cavaro, 23 – 09131 Cagliari – codice fiscale GAINTN66S10I1448T – Partita IVA
02445600923), la somma di € 7020,52, quali spese necessarie
finalizzate alla consulenza e
assistenza stragiudiziale nel procedimento richiesto dallo studio legale dell’avvocato Patrizio Rovelli in
merito al sinistro stradale verificatosi il giorno 31 agosto 2017 : Calledda/Paba, esposte nell’atto
deliberativo di Giunta Municipale n. 33 del 7 maggio 2021;
DI FAR GRAVARE la somma di € 7020,52 ai fondi disposti sul corrente esercizio finanziario al
capitolo 850/8/2 - bilancio previsionale 2020/2022 – 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 bis del Decreto Legislativo 267/2000;
DI INVIARE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza, unitamente al preventivo di spesa e al CIG ;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Gianna Locci)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
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
dott. Roberto Erdas

