COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

SERVIZIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 50 del 31/12/2014

OGGETTO:

Integrazione impegno di spesa per incarico di patrocinio legale conferito
all’Avv. MASSIDDA Paola del Foro di Oristano per proposizione appello
avverso sentenza n. 78/12 emessa dal Tribunale di Oristano nella
controversia Comune di Ula Tirso contro Cau Giovannina, Cossu Stefania e
Cossu Carlo (eredi Cossu Antonio).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n° 03 del 07/01/2014 avente ad oggetto: “Conferimento
incarico di Responsabile di Posizione organizzativa – Area Finanziaria e dei Tributi al Rag.
Franco Vellio Melas”;
VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità adottato con Deliberazione Consiglio Comunale
n. 38 del 03.12.2013;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 07 del 01/03/2012, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: Incarico Avv. MASSIDDA Paola del Foro di
Oristano per proposizione appello avverso sentenza n. 78/12 emessa dal Tribunale di
Oristano nella controversia n.256/08 RG. avente ad oggetto l’opposizione a decreto
ingiuntivo n. 1/08 , opposizione promossa dal Comune di Ula Tirso contro Cau Giovannina,
Cossu Stefania e Cossu Carlo (eredi Cossu Antonio), con la quale:
Si propone appello avverso la sentenza n° 78/12 del Tribunale di Oristano – Sezione del
lavoro- nella causa promossa dai Sigg. Cau Giovannina, Cossu Stefania e Cossu Carlo, in
qualità di eredi del sig. Cossu Antonio;
Si incarica l’Avv. Paola MASSIDDA del foro di Oristano della proposizione del ricorso in
appello e della conseguente rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione comunale di
Ula Tirso, con tutti i poteri e le facoltà di legge, ratificando sin d’ora l’operato del
medesimo avvocato;
Si dà mandato al Sindaco affinché rilasci la necessaria procura alle liti e per eleggere
domicilio presso lo Studio del predetto avvocato, in Mogoro, Via Virgilio n. 4;
Si dà atto che la spesa presunta a titolo di acconto e fondo spese per l’incarico legale
ammonta a euro 2.550,00 (diritti ed onorari), oltre cassa avvocati (CPA 4%), spese generali
come per legge (12,5%) (per un totale imponibile di € 2983,50), oltre IVA (21%) e detratta
la ritenuta d’acconto, spesa che trova copertura sul bilancio in corso di approvazione,
all’intervento 1010208/2 “Spese per liti arbitraggi e risarcimenti”, ove sussiste la
necessaria capienza;
Si dà altresì atto che il formale impegno di spesa sarà assunto dal Responsabile del Servizio
Finanziario cui viene assegnata la gestione del predetto intervento, il quale avrà cura di
effettuare le verifiche in merito all’andamento della lite ed alle eventuali maggiori spese
che dovessero rendersi necessarie;

Ritenuto che in data 04/11/2014, nota acquista al ns. prot. n. 2721 l’avvocato Paola Massidda
ha trasmesso un preavviso di fattura inviato dall’Avvocato per un totale imponibile di Euro
6.692,82 più Iva al 22% e ritenuta d’acconto per un totale dovuto di Euro 8.165,24;
Rilevato che con propria precedente determinazione n. 50 del 30/03/2012 si è provveduto
ad assumere l’impegno di Euro di € 4.297,54, sui seguenti interventi:
Interv. 1010208/2 RR.PP. anno 2006 per Euro 4.000,00 impegno n. 2006/817/1;
Interv. 1010208/2 RR.PP. anno 2003 per Euro 297,54 impegno n. 2003/271/1;
Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia;
Ritenuto pertanto di provvedere con la presente all’assunzione dell’impegno di spesa;
Visto il Decreto Legislativo N° 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
DI INTEGRARE l’iniziale impegno di spesa complessiva di Euro 4.297,54 con la somma di
Euro 3867,70 per le spese inerenti all’incarico di patrocinio conferito all’Avv. MASSIDDA
Paola del Foro di Oristano per proposizione appello avverso sentenza n. 78/12 emessa dal
Tribunale di Oristano nella controversia n.256/08 RG. avente ad oggetto l’opposizione a
decreto ingiuntivo n. 1/08 , opposizione promossa dal Comune di Ula Tirso contro Cau
Giovannina, Cossu Stefania e Cossu Carlo (eredi Cossu Antonio)
DI ASSUMERE un’ulteriore impegno di Euro 3.867,70 che va a sommarsi all’iniziale
impegno di € 4.297,54;
DI IMPUTARE l’ulteriore spesa di € 3867,70 ai seguenti interventi:
Interv. 1010208/2 RR.PP. anno 2014 per Euro 2.000,00;
Interv. 1010203/6 RR.PP. anno 2014 per Euro 1.200,00;
Interv. 1010208/2 RR.PP. anno 2009 per Euro 667,70;
DI DARE ATTO che il n. di CIG è il seguente:
DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di
competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Isabella MISCALI

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento

Intervento

Capitolo

Impegno

Importo

RR.PP. anno
2014

1010208

2

€ 2.000,00

RR.PP. anno
2014

1010203

6

€ 1.200,00

RR.PP. anno
2009

1010208

2

667,70

Ula Tirso 31/12/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio dal

