COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

454

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

455

DEL

23/10/2018
23/10/2018

OGGETTO:

Costituzione in giudizio dinanzi al TAR Sardegna avverso il ricorso
notificato in data 23/07/2018. Liquidazione acconto onorari per
incarico a studio legale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTITRE del mese di OTTOBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il ricorso dinanzi al TAR Sardegna, notificato in data 23/07/2018, presentato dal Sig.
Fulghesu Giuseppe avverso il provvedimento prot. n. 2716/6.3 del 22.05.2018 con il quale
il responsabile del servizio tecnico ha respinto l’istanza di accertamento di conformità
presentata dal ricorrente e riguardante un immobile posto in Laconi, Località Funtana
Maore;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 09.08.2018 con la quale è stato
disposto:
 di autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi al TAR Sardegna a
seguito del ricorso presentato dal Sig. Fulghesu Giuseppe avverso il provvedimento
prot. n. 2716/6.3 del 22.05.2018 con il quale il responsabile del servizio tecnico ha
respinto l’istanza di accertamento di conformità presentata dal ricorrente e
riguardante un immobile posto in Laconi, Località Funtana Maore;
 di dare mandato al Settore Tecnico per l’adozione dei conseguenti adempimenti, ivi
compresi l’affidamento dell’incarico legale di assistenza e difesa dell’Ente;
 di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'apposita procura al legale che sarà
incaricato per assistere e difendere il Comune di Laconi nella causa in questione;
Richiamata la propria determinazione n. 376 del 03.09.2018 con la quale è stato affidato
l’incarico professionale per la costituzione nel giudizio promosso dinanzi al TAR Sardegna
a seguito del ricorso in parola allo Studio Legale Trullu, con sede in Via Cugia, n. 43, 09129
Cagliari – P.IVA 01814110928;
Vista la nota n. 5391 del 08.10.2018 con la quale l’Avv.to Gianfranco Trullu comunica
l’avvenuta costituzione nel procedimento in oggetto;
Vista la nota n. 5745 del 22.10.2018 con la quale l’Avv.to Gianfranco Trullu trasmette la
fattura elettronica (ID Trasmittente IT01879020517) n. 33_18 del 22.10.2018, dell’importo di
Euro 3.300,00 (di cui Euro 2.225,00 per onorari, Euro 333,75 per rimborso forfettario al 15%,
Euro 42,13 per spese imponibili, Euro 104,04 per Cassa Previdenza Avvocati al 4% ed Euro
595,08 per IVA al 22%) quale acconto per la costituzione dinnanzi al TAR Sardegna nel
ricorso presentato da Fulghesu Giuseppe, distinto dal n. 638/18;
Preso atto che non occorre richiedere l’attestazione di non inadempimento rilasciato dal
Servizio Riscossione dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48-bis
del DPR 602/73, così come modificato dalla Legge 205/2017, in quanto l’importo
dell’imponibile è inferiore ad Euro 5.000,00;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 33_18 del
22/10/2018;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
Ritenuto, pertanto, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget disponibile
di questo servizio;
Visto l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. b)
della l. 23/12/2014, n. 190;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
− di liquidare all’Avv.to Gianfranco Trullu, P.IVA 01814110928, la fattura elettronica n.
33_18 del 22.10.2018 dell’importo di Euro 3.300,00 (di cui Euro 2.225,00 per onorari,
Euro 333,75 per rimborso forfettario al 15%, Euro 42,13 per spese imponibili, Euro
104,04 per Cassa Previdenza Avvocati al 4% ed Euro 595,08 per IVA al 22%) quale
acconto per la costituzione dinnanzi al TAR Sardegna nel ricorso presentato da
Fulghesu Giuseppe, distinto dal n. 638/18;
− di liquidare all’Avv.to Gianfranco Trullu l’importo di Euro 3.300,00 con le somme già
impegnate nel Capitolo di Spesa n. 1207.12 del Bilancio 2018/2020;
− di dare atto che il CIG è il seguente: ZE0257128C.

Determina N. 454 del 23/10/2018
Oggetto: Costituzione in giudizio dinanzi al TAR Sardegna avverso il ricorso notificato
in data 23/07/2018. Liquidazione acconto onorari per incarico a studio legale.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 05/11/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 05/11/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

