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COMUNE DI SINISCOLA 
Provincia di Nuoro 

 
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni 

 
 

  DETERMINAZIONE n°°°°323   del  14-08-19 
 

Reg. generale 1406 
 

 
OGGETTO:       Atto di citazione nanti il Tribunale civile di Nuoro per l'udienza del 17 
settembre 2019 ,  nell'interesse della S.C.S. s.r.l in persona del legale rappresentante 
N.M.C.. Conferimento incarico per esecuzione del servizio legale di rappresentanza e 
difesa in giudizio all'Avv. Giuliana Cherchi 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
 
Vista la deliberazione n. 82 del 22.05.2019  avente per oggetto: "Atto di citazione nanti il 
Tribunale civile di Nuoro per l’udienza del 17 settembre 2019, nell’interesse della S.C.S. 
srl in persona del legale rappresentante N.M.C.- Costituzione e resistenza in giudizio”; 
 
 

Preso atto che in data 26.04.2019, assunto al prot.n.9433, è stato notificato al Comune 
di Siniscola, trasmettendolo all'indirizzo di posta elettronica certificata, l'atto di 
citazione nanti il Tribunale civile di Nuoro per l'udienza del 17 settembre 2019, 
nell'interesse della S.C.S. s.r.l in persona del legale rappresentante N.M.C., 
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Marongiu, copia del quale agli atti della 
procedura; 

Atteso che con il predetto ricorso si chiede il pagamento della fattura n.26 del 
3.12.2013, dell'importo complessivo di € 28.891,92 di cui il Comune ha chiesto una 
rettifica in quanto il corrispettivo sommato agli importi delle fatture precedentemente 
liquidate risultava superiore all'importo di aggiudicazione del servizio di progettazione  
preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L. Coordinamento per la sicurezza, misura e 
contabilità dei lavori di "Interventi di sistemazione idraulica del Rio Siniscola"; 

 
 
- che è stato dato mandato all'Ing. Efisio Pau l'adozione degli atti necessari e conseguenti al 
presente atto; 
- che con nota di cui a prot. n.18449  del 09-08-2019 sono stati richiesti n.3 preventivi per 
procedura comparativa finalizzata all’individuazione dell’Avvocato che eseguirà la 
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prestazione  del servizio legale nell’ambito della causa C.C./ Comune di Siniscola davanti  
al Tribunale civile di Nuoro; 
- che sono pervenuti n.3 preventivi come di seguito riportati: 
 
prot. NOMINATIVO IMPORTO PREVENTIVO 
n. 18508 del 12/08/2019 Avv. Fabiana Corona € 4.000,62 
n. 18205 del 12/08/2019 Avv. Giuliana Cherchi € 3.325,36 
n. 18526 del 12/08/2019 Avv. Roberto Deledda € 3.348,80 
 
Considerato che il miglior preventivo è stato presentato dall’ Avv. Giuliana Cherchi; 
 
Visti:  

- l'art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000 , introdotto dall'art.3, comma1, 
lettera d) della Legge n.213 del 2012 il quale stabilisce che  "  Il controllo di 
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della 
formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il 
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del 
servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità 
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria".  

-  l’art.151, comma 4 del decreto legislativo N°267/2000 il quale stabilisce che  “ I 
provvedimenti  dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono 
trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione 
del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria. 

- l'art.183-Impegno di spesa,  del decreto legislativo N°267/2000 come modificato 
dall'art.74 del decreto  Lgs. 118/2011 , introdotto dal decreto leg.vo n.126 del 2014; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( all.4/2 del 
D. Lgs. 118/2011); 

 
Acquisiti   i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione 
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000 , 
riportati in calce alla presente; 

DETERMINA 
 

• di  affidare il  servizio legale di rappresentanza e difesa in giudizio della causa 
C.C./ Comune di Siniscola davanti al Tribunale Civile di Nuoro, con procedura 
negoziata diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016  all' Avv. 
Giuliana Cherchi con studio in  Viale Umberto I, 124 - Sassari; 

• di stabilire in euro 3325.36 - l’importo del corrispettivo , comprensivo di CPA. IVA 
Esente; 

• di impegnare, ai sensi dell'art.83 del decreto legislativo n.267/2000  e nel rispetto 
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive 
modificazioni, la somma complessiva di €.3.325,36, corrispondente ad 
obbligazione giuridicamente perfezionata a favore dell'Avv. Giuliana Cherchi;  ,  
imputandola come segue : 

•  
Esercizio di esigibilità  2019 
Capitolo 320 
Descrizione Spese per liti e arbitraggi 
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Impegno N. 1007/19 
Importo €.3.325,36 
CIG ZF8297FD19 

 
Causale Servizio  legale 

• di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 
78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti 
contenuto nella tabella che precede  è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 
• di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario 

per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha 
efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 
copertura finanziaria .  

 
 
 
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente 
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno  pubblicati 
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla 
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con 
deliberazione di 
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di 
astensione). 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Ing. Efisio Pau 

 
                 

 

 
 

 

Parere favorevole   in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.    
Siniscola,     

                                         Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Efisio Pau 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000: 
Siniscola,     

                              Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dr.ssa Monni Silvestra 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 

che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 
 

giorni consecutivi al n.              dal  20-08-2019        al           04-09-2019 
 

     Il Responsabile del Servizio      
 
 
 
 
 
Il presente atto è copia conforme all’originale 

 Il Responsabile del Servizio      
 Ing. Efisio Pau 
 

Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000 
Siniscola,     
                                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                F.to Dr.ssa Monni Silvestra  


