Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 373 DEL 06/12/2017

REG.GEN.

N. 473 DEL06/12/2017

OGGETTO:Controversia Comune di Aritzo/Impresa Manca Franco Antonio di Aritzo - Lavori di:
Realizzazione dei parcheggi in località "Bau Ponte" - 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 assistenza in procedura esecutiva nei
confronti dell'Impresa Manca Franco Antonio di Aritzo ( Sentenza n. 133/2017 - Tribunale Civile
di Oristano) - LIQUIDAZIONE DI SPESA L’anno duemiladiciassette del mese di dicembre del giorno sei 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 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 dell’articolo 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;
VISTA la Sentenza n. 133/2017 pubbl. il 14 febbraio 2017 – R.G. n. 1833/2013 – Repert. n. 143 del 14
febbraio 2017, emanata dal Tribunale Ordinario di Oristano, con la quale veniva rigettata la richiesta
presentata dall’Impresa Manca Franco Antonio, sopra meglio generalizzato;
DATO ATTO che, secondo quanto determinato dalla Sentenza favorevole all’Ente, il Comune di Aritzo
risulta creditore:




di una somma di euro 46.777,29 oltre interessi legali dal 18 febbraio 2009 al saldo, per il titolo
dedotto in sede di Sentenza;
di una somma di euro 8450,00 per spese di giudizio (di cui euro 450,00 per spese ed euro
8000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% , I.V.A. e C.P.A.;

RICHIAMATO l'atto deliberativo di Giunta Municipale n. 50 del 20 ottobre 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 nella procedura esecutiva nei
confronti dell’Impresa Manca Franco Antonio di Aritzo;
DATO ATTO che con il deliberato sopra indicato veniva attribuita a questo Responsabile la somma di
€ 4.697,36 necessaria per lo svolgimento di tutte le attività legali necessarie per la definizione della
procedura in oggetto;
RICHIAMATA la determinazione n. 300 del 25 ottobre 2017 mediante la quale veniva impegnata la
somma di € 4697,36 sopra indicata, impegnando la spesa sul capitolo 850/8/2 – impegno 494/2017 ;
VISTA la richiesta ( acquisita al prot. n. 6404 del 5 dicembre 2017 ) presentata dallo Studio Legale
Avvocato Giovanni Porcu con sede in Via Leonardo da Vinci, n. 40 – 080100 Nuoro, tendente ad ottenere
l’acconto delle competenze ed onorari per assistenza sulla causa in oggetto, giusta
fattura
n.
10/2017 del 5 dicembre 2017 dell’importo di € 1903,20;
VISTO il capitolo 850/8/2 – Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 che presenta
la necessaria disponibilità – impegno finanziario n. 494/2017;
VISTO il CIG n. Z322075C37;
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 n. 267/2000;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
D E T E R M I N A
DI LIQUIDARE
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 2073) somma di € 1560,00 quale acconto delle competenze
professionali per lo svolgimento delle attività legali necessarie e connesse alla controversia di cui in
oggetto ed € 343,20 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) come da fattura n. 10 del 5 dicembre 2017;
DI IMPUTARE la somma complessiva di € 1903,20 al capitolo 850/8/2 – Missione 1 – Programma 11 –
Titolo 1 – Macroaggregato 103
che presenta la necessaria disponibilità – impegno finanziario n.
494/2017;
DI ACCREDITARE la somma di € 1560,00 sul seguente codice IBAN :
IT 23 P 0306917312100000004483 ( Banca Intesa San Paolo)

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
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

