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UFFICIO SEGRETERIA

Determinazione N° 2 del 12.12.2014
Registro generale n° 505
Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a proporre ricorso nanti il TAR Sardegna

per l’annullamento con richiesta di sospensiva della Determinazione n°1446
del 26 maggio 2014 del Direttore del Servizio Tutela Paesaggistica per le
Province di Oristano e del Medio Campidano della Regione Autonoma della
Sardegna, e di ogni altro atto consequenziale e presupposto, con la quale è
stato definito, ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. n°42/2004, il procedimento di
accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alla demolizione del
fabbricato già ubicato in abitato del Comune, angolo Via Binzales, Via Sanna
ed è stata ordinata all’Amm.ne Comunale la rimessione in pristino del
suddetto fabbricato. Liquidazione fatture.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la Deliberazione G.C. n° 43 del 02.07.2014 c on la quale si deliberava:
-

di autorizzare il Sindaco pro tempore, nella sua qualità di legale rappresentante del
Comune di Aidomaggiore, a proporre ricorso nanti il TAR Sardegna indicato in oggetto;

-

di avvalersi dell’assistenza legale dell’Avv. Roberto Dau, del Foro di Oristano, tessera
n°311, con Studio in Viale Diaz, 64, Oristano e del l’Avv. Giovanni Lugi Machiavelli del
Foro di Cagliari, con Studio in Cagliari, Via Ancona, 3, i quali vengono delegati a
rappresentare il Comune di Aidomaggiore, in persona del Sindaco pro tempore, nel
relativo procedimento, con ogni potere di legge, in ogni ordine e grado sino alla finale
esecuzione;

-

di dare atto che l’incarico comporterà una spesa di €. 7.295,60, comprensiva di
accessori di legge, che troverà copertura finanziaria sul relativo capitolo bilancio di
previsione 2014, il cui progetto è stato approvato in Giunta con deliberazione n° 42 del
23.6.2014.

- Visto il Bilancio di previsione approvato con deliberazione C.C. n° 10 del 14.7.2014 e
nella quale è stata prevista adeguata disponibilità all’interevento 1010203, cap. 2.

Vista la propria determinazione n° 2 del 05.12.2014 con la
l’impegno di spesa;

quale è stato adottato

Viste fattura n° 41 in data 10.12.2014 inviata dall ’Avv. Roberto Dau per l’importo
complessivo di € 2.188,68 così determinato:
Competenze

€ 1.500,00

Spese generali 15%

€

Imponibile Irpef

€ 1.725,00

Cassa Avv.ti 4%

€

Imponibile IVA

€ 1.794,00

Iva 22% su Imponibile

€

Totale Lordo

€ 2.188,68

225,00

69,00

394,68

Viste fattura N° 43/2014 in data 11.12.2014 inviat a dall’Avv. Giovanni Lugi Machiavelli per
l’importo complessivo di € 2.906,98 così determinato:
Competenze

€ 1.500,00

Spese generali 15%

€

Imponibile Irpef

€ 1.725,00

Cassa Avv.ti 4%

€

Imponibile IVA

€ 1.794,00

Iva 22% su Imponibile

€

394,68

Spese non soggette a IVA e Irpef

€

718,30

Totale Lordo

€ 2.906,98

225,00

69,00

Vista la determinazione 7 luglio 2011, n. 4, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, dedicata alla tracciabilità dei flussi finanziari in
applicazione dell'articolo 3 della legge 136/2010, secondo la quale non deve essere
acquisito il CIG sugli incarichi conferiti per patrocinio legale;
Ritenuto di poter provvedere alla liquidazione;

DETERMINA
Di liquidare, per la costituzione in giudizio nella causa citata in premessa la somma di €.
5.095,69 così come segue:
€ 2.188,68, comprese Iva e Cpa a favore dell’Avv. Roberto Dau;
€ 2.906,98 comprese Iva e Cpa a favore dell’Avv. Giovanni Luigi Machiavelli;
Di imputare la relativa spesa all’Intervento 1010203/2 del Bilancio 2014.

Di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per l’emissione dei
mandati di pagamento ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.lgs, n°
267 del 18/8/2000.

Il Segretario Comunale
(Dr. Caria Pietro)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ai sensi degli artt. 151,
comma 4 e 153, comma 5, del D.lgs, n° 267 del 18/8 /2000
- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - Effettuati i relativi controlli ed accertato che la somma prenotata con il provvedimento che
precede, trova la necessaria copertura finanziaria, nel Bilancio di previsione,
Attesta
Di avere emesso di seguenti mandati:
N° ____ del ____________ a valere sull’impegno n° _ ________
N° ____ del ____________ a valere sull’impegno n°

Aidomaggiore, ___________________
Il Responsabile del servizio finanziario

