Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 378 DEL 07/12/2017

REG.GEN.

N. 480 DEL07/12/2017

OGGETTO:Controversia - Ditta Secci Paolo di Aritzo contro Comune di Aritzo - Incarico allo
studio associato Piras & Cadoni rappresentato dall'avvocato Maria Leonida Cadoni per difesa
nanti il Giudice di Pace di Oristano - Liquidazione di spesa ( SALDO)
L’anno duemiladiciassette del mese di dicembre del giorno sette 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 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 184 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente;

RICHIAMATO l’atto deliberativo consiliare n. 15 del 6 giugno 2017 con il quale veniva approvato il
bilancio di previsione 207/2019;
RICHIAMATO l’atto deliberativo della Giunta Municipale n. 47 del 9 novembre 2016 recante oggetto: “
Causa Comune di Aritzo c/Secci Paolo – Incarico allo studio legale associato Piras & Cadoni di Cagliari
per difesa nanti il Giudice di Pace di Oristano” ;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 280 del 10 novembre 2016 con la quale veniva impegnata la
somma di € 1758,24 a favore dello studio legale associato Piras & Cadoni, rappresentato dall’avvocato
Maria Leonida Cadoni ( nata a Nola (Na) il 9 luglio 1975 – C.F. CDN MLN 75L49 F924P – PARTITA IVA
03393530922, residente in Cagliari in Via Tempio, n. 43) , per la costituzione in giudizio presso

l’Ufficio del Giudice di Pace di Oristano nella controversia presentata dal Signor Secci Paolo ( R.G. n.
342/2016) e il Comune di Aritzo;
VISTA la richiesta acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 6463 del 7 dicembre 2017( qui allegata
per farne parte integrante e sostanziale) con la quale lo studio legale sopra citato presentava la
fattura n. 2 del 1 dicembre 2017 dell’importo complessivo di € 879,13 ( di cui € 720,60 quale imponibile
ed € 158,53 quale imposta IVA) a titolo di saldo per le competenze spettanti per l’attività legale svolta
per la causa in oggetto;
VISTO il capitolo 850/8/2 – Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 – U.
1.03.02.11.006, del corrente bilancio comunale che presenta la necessaria disponibilità – impegno
finanziario n. 461/2017;
VISTO il CIG n.

Z781BF666D ;

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’art. 147 bis del
Decreto Legislativo 267/2000;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
D E T E R M I N A
DI LIQUIDARE
a favore dello studio legale associato Piras & Cadoni con studio legale in Cagliari –
Corso Vittorio Emanuele, 120, rappresentato dall’avvocato Maria Leonida Cadoni ( nata a Nola (Na) il
9 luglio 1975 – C.F. CDN MLN 75L49 F924P – PARTITA IVA 03393530922 – CODICE CREDITORE
2165 - residente in Cagliari in Via Tempio, n. 43) , la somma di € 720,60 ed € 158,53 all’Erario a titolo
di IVA ( art. 17 ter – D.P.R. n. 633/1972 in attuazione del nuovo meccanismo della “scissione dei
pagamenti” – split pyment – articolo 1, comma 629, lettera b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190), a
saldo della fattura n. 2 del 1° dicembre 2017 quali competenze professionali per la causa in oggetto;
DI IMPUTARE la somma complessiva di € 879,13 al capitolo 850/8/2 – Missione 1 – Programma 11 –
Titolo 1 – Macroaggregato 103 – U. 1.03.02.11.006 – IMPEGNO FINANZIARIO n. 461/2017;
DI ACCREDITARE a favore dello studio legale associato Piras & Cadoni con studio legale in Cagliari –
Corso Vittorio Emanuele, 120,
rappresentato dall’avvocato Maria Leonida Cadoni, la somma di €
720,60 sul seguente codice IBAN IT 53 F 076 010 48 00001002109070;
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 n. 267/2000;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza, unitamente agli atti indicati come allegato;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli )
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SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

Codice
creditore

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Importo

€.

€.

€.

€.

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

