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

Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo

UFFICIO AFFARI GENERALI
Num. 42

OGGETTO:

DATA 04/03/2014

Liquidazione acconto compenso a favore dell’avvocato Marco Martinez con studio in
Oristano per patrocinio del Comune nella causa civile intentata dalla sig.ra Cossu
Antonina – In grado di appello presso Corte d’appello di Cagliari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto del Sindaco N. 2 del 15/01/2013 con il quale lo stesso assume l’incarico di
Responsabile del Servizio Amministrativo - Affari Generali;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione
della G.C. N. 72 del 30/12/2010, e modificato con successiva deliberazione della G.C. n. 4 del
07/01/2013, ai sensi del quale è possibile affidare la responsabilità dei servizi ed il potere di
adottare atti di gestione a componenti dell’organo esecutivo ed al Sindaco;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 39 del 14/05/2013 avente ad oggetto: “Ricorso in
appello causa civile intentata contro il Comune dalla sig.ra Cossu Antonina. Costituzione in
giudizio d’appello e conferimento incarico legale”, con la quale si decideva:
-

Di costituirsi nel giudizio d’appello avverso la sentenza di primo grado n. 34/12 emessa
dal Tribunale civile di Oristano nella causa civile promosso dalla sig.ra Cossu Antonina
contro il Comune di Ula Tirso n. n. 491/92, promossa dalla medesima sig.ra Cossu
Antonina;

-

Di resistere, eventualmente anche mediante proposizione di appello in via incidentale,
all’atto di citazione in appello alla Corte di Appello di Cagliari presentato dalla sig.ra Cossu
Antonina;

-

Di affidare l’incarico legale di tutela delle ragioni e dei diritti dell’Ente all’Avv. Marco
Martinez, per una spesa pattuita pari ad €. 3.500,00 oltre Iva di legge e 4% CNA a favore
dell’avvocato Martinez e €. 1.200,00 oltre Iva di legge e 4% CNA a favore dell’avv. Adriana

Onorato con studio in Cagliari, via Alghero n. 29, presso la quale verrà operata la
domiciliazione della lite;
-

Di dare atto che l’incarico predetto prevede la facoltà allo stesso di nominare un collega di
propria fiducia appartenente al Foro di Cagliari, quale domiciliatario nanti la Corte
d’appello, dando atto che il pagamento a saldo avverrà mediante presentazione di un’unica
parcella professionale senza alcuna possibile duplicazione di compensi e onorari;

-

Di autorizzare il sindaco a sottoscrivere il mandato di rappresentanza in nome e per conto
del Comune di Ula Tirso;

-

Di dare specifico incarico al Responsabile del Servizio Amministrativo di provvedere
all’assunzione dell’impegno di spesa per la somma complessiva di Euro 5.875,00 a valere
sull’intervento n. 1010803/3 bilancio competenza esercizio 2013;

RITENUTO che in esecuzione della predetta deliberazione G.C., è stato assunto l’impegno di
spesa a favore dell’avvocato Martinez Marco e dell’avvocato Adriana Onorato con
determinazione n. ° 74 del 04/06/2013 avente ad oggetto: Impegno di spesa compenso a
favore dell’avvocato Marco Martinez con studio in Oristano per patrocinio del Comune nella
causa civile intentata dalla sig.ra Cossu Antonina – Ricorso in appello presso Corte d’appello di
Cagliari;
RITENUTO che attraverso la suddetta determinazione, si provvedeva:


ad impegnare quale compenso dovuto per il patrocinio del Comune nella causa civile

presso la Corte d’Appello di Cagliari, promossa dalla sig.ra Cossu Antonina contro il Comune di
Ula Tirso, le seguenti somme:
- a favore dell’avvocato Marco Martinez con sede in Oristano, via Cagliari, 190 - 09170
ORISTANO la somma complessiva di Euro 3.500,00 oltre Iva di legge e 4% CNA per un totale
complessivo di Euro 4.375,00;
- a favore dell’avvocato Adriana Onorato con studio in via Alghero n. 29 in Cagliari, la somma
di Euro 1.200,00 oltre Iva di legge e 4% CNA per un totale complessivo di Euro 1.500,00;


ad imputare la spesa complessiva di Euro 5.875,00 a valere sull’intervento

1010803/3 del bilancio per il corrente esercizio, in corso di approvazione, ove sussiste la
sufficiente disponibilità;
ACCERTATO che l’avvocato Martinez Marco con nota acquisita al ns. prot. n. 2896 del
04/12/2013 ha richiesto un acconto sulle suddette competenze, in ragione di:
-

Euro 1.000,00 oltre Iva di legge e 4 % Cassa Nazionale avvocati, oltre Euro 400,00 per
rimborso spese vive anticipate – a favore dello stesso avvocato Marco Martinez;

-

Euro 700,00 oltre Iva e Cassa Avvocati a favore dell’avvocato Onorato;

VISTO il proforma non costituente fattura inviato dallo Studio legale avvocato Marco Martinez
con nota acquisita al ns. prot. n. 641 del 27/02/2014;
RITENUTO pertanto provvedere alla liquidazione di quanto richiesto;
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO il Decreto Legislativo N° 267/2000;
DETERMINA
DI LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, quale compenso dovuto a titolo di acconto per
l’attività il patrocinio prestata a favore del Comune nella causa civile presso la Corte d’Appello
di Cagliari, promossa dalla sig.ra Cossu Antonina contro il Comune di Ula Tirso, le seguenti
somme:
- a favore dell’avvocato Marco Martinez con sede in Oristano, via Cagliari, 190 - 09170
ORISTANO la somma lorda di € 1.827,40 comprensiva di Cassa Nazionale Avvocati, Iva di
legge, ritenuta d’acconto;
- a favore dell’avvocato Adriana Onorato con studio in via Alghero n. 29 in Cagliari, la
somma lorda di € 991,18 comprensiva di Cassa Nazionale Avvocati, Iva di legge, ritenuta
d’acconto;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 2.826,58 secondo il seguente prospetto:
€ 1.827,40 intervento n. 1010803/3 impegno n. 549/2013/1 bilancio 2013
€ 999,18 intervento n. 1010803/3 impegno n. 550/2013/1 bilancio 2013
DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’Art.151 Comma 4 del Dlgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr Antonio Francesco Piras

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

OGGETTO:

Liquidazione acconto compenso a favore dell’avvocato Marco Martinez con studio in
Oristano per patrocinio del Comune nella causa civile intentata dalla sig.ra Cossu
Antonina – In grado di appello presso Corte d’appello di Cagliari.-

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 a valere sui seguenti interventi:
Anno
Intervento
2013
2013

Intervento

Capitolo

Impegno

Importo

1010803
1010803

3
3

549/2013
550/2013

€ 1.827,40
€ 999,18

Lì, 04.03.2014
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 dalla data odierna.
Il Segretario comunale
Dr.ssa Isabella MISCALI

