Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 398 DEL 18/12/2017

REG.GEN.

N. 512 DEL18/12/2017

OGGETTO:Controversia Comune di Aritzo/Impresa Manca Franco Antonio di Aritzo - Lavori di:
Realizzazione dei parcheggi in località "Bau Ponte" ( Contratto del 29 gennaio 2009 - rep. n.
61/2009) - Incarico allo studio legale dell'avvocato Giovanni Porcu con sede in Via Leonardo da
Vinci, n. 40 - 08100 Nuoro - Partita IVA 00992530915 - Codice Fiscale PRC GNN 64B24
D947J) per costituzione in giudizio (atto di citazione del Tribunale di Oristano del 26 settembre
2017 - prot. n. 5131 del 3 ottobre 2017) - IMPEGNO DI SPESA L’anno duemiladiciassette del mese di dicembre del giorno diciotto 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 del 17 giugno 2017 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 e 184 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23
luglio 1998;
TENUTO CONTO che:
 con l’atto di citazione del Tribunale di Oristano (prot. n. 5131 del 3 ottobre 2017) l’’Impresa
Manca Franco Antonio, con sede in Viale Kennedy, n. 11 di Aritzo, ha convenuto in giudizio
questa Amministrazione, per la nullità del contratto d’appalto dei lavori ( affidati alla stessa
impresa con contratto
repertorio n. 61/2009 in data 29 gennaio 2009) relativo alla
“Realizzazione dei parcheggi in località “Bau Ponte” con richiesta di risarcimento dei danni (pari
al corrispettivo per le opere del primo stato di avanzamento dei lavori oltre al pagamento dei
lavori eseguiti e non pagati, oltre interessi moratori, rivalutazione e maggior danno ex art. 1224
c.c.

TUTTO cio’ premesso,
RICHIAMATO l'atto deliberativo di Giunta Municipale n. 59 del 15 dicembre 2017 con il quale
veniva conferito apposito incarico allo studio legale rappresentato dall’avvocato Giovanni Porcu con sede
in Via Leonardo da Vinci, n. 40 a Nuoro per la necessaria assistenza legale per la costituzione in giudizio
nei confronti dell’Impresa Manca Franco Antonio di Aritzo nell’atto di citazione sopra richiamato;
DATO ATTO che con il deliberato sopra indicato veniva attribuita a questo Responsabile la somma di
€ 12.688,00 disponibili nel corrente esercizio finanziario nel capitolo 850/8/2
alla Missione 1 –
Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 – Livello 5 - necessaria per lo svolgimento di tutte le
attività legali necessarie per la definizione della procedura in oggetto;
RITENUTO doveroso provvedere in merito ad impegnare la somma di cui sopra a favore dello studio
legale rappresentato dall'avvocato Giovanni Porcu con sede in Via Leonardo da Vinci, n. 40 - 08100
Nuoro - Partita IVA 00992530915 - Codice Fiscale PRC GNN 64B24 D947J;
RICHIAMATO il deliberato consiliare n. 35
del 30 novembre 2017 recante oggetto: “Variazione al
bilancio di previsione –competenza del Consiglio (art. 175, c. 2 TUEL);
VISTO il capitolo 850/8/2 – Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 – Livello 5 –,
che presenta la necessaria disponibilità;
VISTO l’allegato CIG n. Z05215ACD8;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal
Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
D E T E R M I N A
DI IMPEGNARE
a favore dello studio legale rappresentato dall'avvocato Giovanni Porcu con sede in
Via Leonardo da Vinci, n. 40 - 08100 Nuoro - Partita IVA 00992530915 - Codice Fiscale PRC GNN
64B24 D947J ( codice creditore n. 2073) ,la somma di € 12688,00 quali competenze professionali per
lo svolgimento delle attività legali necessarie e connesse alla controversia di cui in oggetto;
DI IMPUTARE la somma complessiva di € 12688,00 al capitolo 850/8/2 – Missione 1 – Programma
11 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 – Livello 5 –, che presenta la necessaria disponibilità;
DI DARE ATTO della regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del
Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto
dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione
nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 ;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli )
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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

