COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N.295 DEL 27-11-2018
Oggetto: Comune Nurallao/Arangino Giulio ricorso cassazione e precetto. Saldo
competenze studio Legale Dore e associato - Impegno di spesa a saldo delle
saldo prestazioni effettuate

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Premesso che:
•

la Giunta Comunale con deliberazione n. 70 del 24/09/2008, deliberava di resistere in
giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione contro il ricorso presentata dal sig. Giulio
Arangino avverso la sentenza n. 133/2008 della Corte d’Appello di Cagliari;

Dato atto che la suddetta causa si chiudeva con la sentenza nr. 1205 del 06/02/2013, con la quale
la Suprema Corte rigettava il ricorso proposto;
Dato atto della regolarità della documentazione attestante l'attività svolta dal professionista;
Considerato che con il nuovo Codice dei contratti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) il legislatore ha
innanzitutto definito i servizi legali come appalti di servizi esclusi (art. 17, comma 1);
Richiamato, in particolare, l'art. 17, comma l, lettera d), del d.lgs. 50/2016 che elenca una serie di
servizi legali, tra cui la rappresentanza legale in procedimenti giudiziari dinanzi a organi
giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o
dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali, che non soggiacciono all'applicazione
delle disposizioni del Codice (fatto salvo il rispetto, dei principi di cui all'art. 4);
Atteso altresì che l'affidamento di che trattasi, in quanto considerato appalto di servizi, ai sensi del
disposto dell'art. 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari richiede la dichiarazione di
conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, depositata agli atti;
Attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis,
della legge n. 241190 (disposizione introdotta dall'art. l, comma 41, della legge n. 190/2012;
Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 4/9/2018 concernente l’assunzione delle funzioni di Responsabile
del servizio Amministrativo del Comune di Nurallao, di cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali, da parte dello stesso Sindaco Porru Rita Aida;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2018 di approvazione del DUP;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2018 di approvazione del Bilancio di
previsione 2018/2020;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 recante: testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO il Codice di comportamento adottato dal Comune di Nurallao con delibera di G.C. n. 85
del 11/12/2013;
VISTO il Piano comunale triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019
approvato con delibera G.C. n. 24 del 07/04/2017;
VISTA la determinazione del servizio finanziario n. 8 del 18/04/2018 con la quale venia liquidata la
somma di euro 37.286,10 quale acconto per aver difeso l’Ente innanzi la Corte di Cassazione;
VISTA la parcella pro forma dalla quale risulta un credito a favore dello Studio legale Dore e associati
di euro 13.443,27

DETERMI
NA
1. di impegnare in favore dello studio legale Dore e Associati via Grazia Deledda, 74 Cagliari,
per quanto sopra esposto, la somma complessiva di euro 13.443,27 a saldo delle
prestazioni effettuate a favore di questo ente;
2. di dare atto che la spesa di euro 13.443,27 graverà sul cap. 1058 "Spese legali” Bilancio
2018/2020;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per i conseguenti
adempimenti;
4. Di pubblicare, successivamente copia integrale del presente provvedimento all'albo
pretorio informatico del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 11-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Papale Agostino
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 11-12-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 11-12-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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