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Servizio Finanziario e Affari Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 96 del 02/07/2021
Registro Generale N. 490 del 19/07/2021

Oggetto:

Ricorso amministrativo al TAR Sardegna - Incarico legale per la difesa tecnica in giudizio - Liquidazione
competenza all’Avv. Caterina Usala - CIG: Z7831B37B2

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive
modificazioni.
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2010 e s.m.i.
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70 del 19.07.2016.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11
del 13.04.2021 e successive variazioni.
Premesso che in data 07/12/2020 è stato notificato a questo Comune il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da parte
della Società MYND Ingegneria Srl con sede in Pianoro, tendente ad ottenere l’annullamento della determinazione del
Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza n.408 del 09/11/2020, avente ad oggetto “CONCORSO DI PROGETTAZIONE
- Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ della Regione Sardegna – intervento di asse I scuole del nuovo millennio –
Creazione del polo scolastico e culturale di Abbasanta sito in via Grazia Deledda. CUP: G99E19000430002 - CIG: 8121241415 –
approvazione verbali e graduatoria finale”.
Considerata quindi la necessità di resistere in giudizio nel citato procedimento al fine di difendere gli interessi del Comune.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.111 del 10/12/2020 con la quale si autorizzava il Sindaco a costituirsi in
giudizio, in rappresentanza del Comune, ai sensi dell'art.19 dello Statuto Comunale, nella causa promossa dalla Società
Mynd Ingegneria per ottenere l’annullamento della determinazione n.408 del 09/11/2020;
Vista la propria determinazione n.71 del 06/05/2021 con la quale si affidava l'incarico legale per la difesa in giudizio all'avv.
Caterina Usala e si assumeva regolare impegno di spesa a valere sul capitolo 1250 del bilancio per l'esercizio in corso;
Preso atto che il ricorso ha avuto esito positivo e si è concluso in favore dell'amministrazione;
Vista la fattura n.1/pa del 18/06/2021 trasmessa dall'avv. Usala pari ad € 11.412,20 comprensivo di contributo cassa avvocati ed
esente da iva;
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 04.01.2021, che affida alla sottoscritta l’incarico di Responsabile del Servizio Finanziario ed
Affari Generali fino al 31.12.2021.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.
DETERMINA
Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, in favore dell'Avvocato Caterina Usala la fattura n.1/pa del 18/06/2021 pari
ad € 11.412,20, al netto della ritenuta d'acconto pari al 20% dovuta per legge;
Di dare atto che la fattura è esente da IVA in quanto la professionista si avvale del regime forfettario;
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio ed inoltre, di adempiere, con l’esecutività del
presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma
32 della legge n. 190/2012.
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Di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.abbasanta.or.it
con l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013.
Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per l’attestazione della copertura finanziaria e registrazione
dell’impegno contabile.

L'Istruttore
f.to Usai Eugenia

Il Responsabile del Servizio
f.to Usai Eugenia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 19/07/2021
Il Responsabile del Servizio
Usai Eugenia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 19/07/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 19/07/2021.
Abbasanta, 19/07/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 19/07/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia
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