Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 178 DEL 03/07/2017

REG.GEN.

N. 232 DEL03/07/2017

OGGETTO:Controversia Comune di Aritzo/dipendente comunale Rosanna Lai - Incarico agli
avvocati Eulo Cotza e Paolo Cotza ( avvocato Salvatore Paolo Satta con elezione di domicilio in
Oristano presso lo studio dell'avvocato Arianna Fiori) per tutela degli interessi del Comune di
Aritzo Liquidazione integrazione competenze professionali - Accredito sul codice IBAN
IT37H0329601601000066299913
L’anno duemiladiciassette del mese di luglio del giorno tre 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 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;
RICHIAMATO l'atto deliberativo di Giunta Municipale n. 24 del 19 maggio 2017 recante oggetto:
Controversia Comune di Aritzo/ dipendente comunale Rosanna Lai – Incarico agli avvocati Eulo Cotza e
Paolo Cotza per tutela degli interessi del Comune di Aritzo - Integrazione competenze professionali Attribuzione risorse al Responsabile del Servizio Amministrativo per il raggiungimento degli obiettivi e
incarico per il parere di regolarità contabile”;

DATO ATTO che con il deliberato sopra indicato veniva attribuita a questo Responsabile la somma di
€ 12.314,88 necessaria per lo svolgimento di tutte le attività legali ( integrative) necessarie per
resistere in giudizio nel ricorso presentato dalla dipendente comunale Rosanna Lai presso il Tribunale
Civile di Oristano – Sezione Lavoro – iscritto al n. 1088/2014 RLPA ( agli atti di questo Ente al prot. n.
2553 del 4 giugno 2015);
RICHIAMATA la propria determinazione n. 138 del 24 maggio 2017 con la quale veniva impegnata 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;
VISTA la richiesta presentata dallo studio legale sopra generalizzato, tendente ad ottenere la
liquidazione della fattura n. 3 del 30 giugno 2017 ( acquisita al prot. n. 3478 del 3 luglio 2017)
dell’importo di € 12.314,88 per il patrocinio del Comune di Aritzo nella controversia
promossa dalla
dipendente comunale dott.ssa Rosanna Lai, sopra meglio indicata nel precedente paragrafo;
VISTO il capitolo 850/8/2 – IMPEGNO FINANZIARIO N. 218/2017 ;
VISTO il CIG n. Z781EC224D allegato alla determina n. 138/2017;
VISTA la dichiarazione Equitalia qui allegata per farne parte integrante e sostanziale;
TUTTO CIO’ PREMESSO,

D E T E R M I N A
per quanto espresso nella parte narrativa:
DI LIQUIDARE
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 –
codice creditore 1383) la somma di € 12.314,88 quale integrazione dellecompetenze professionali
per lo svolgimento delle attività legali necessarie connesse alla controversia di cui in oggetto;
DI IMPUTARE la somma complessiva di € 12.314,88
necessaria disponibilità – impegno n. 218/2017;

al capitolo 850/8/2 –che presenta la

DI ACCREDITARE la somma
37H0329601601000066299913

sul

di

€

12.314,88

seguente

codice

IBAN

IT

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza unitamente alla documentazione richiamata, nel presente atto, come allegato;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Mameli Gualtiero)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
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

