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O R I G I N A L E



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che 

− a
l responsabile del servizio degli Affari Generali  è stato assegnato il fondo di cui al cap. 138, con il 
quale  possono essere assunte spese relative ad incarichi legali riguardanti azioni o costituzioni in 
giudizio e per la prestazione di consulenze e la redazione di pareri legali;   

− con deliberazione della Giunta Comunale n.107 del 14.11.2018  si è autorizzato il Sindaco a 
partecipare all’incontro di mediazione per la difesa del Comune rispetto alla pretese avanzate dalla 
Ditta Palmas Aurelio, rappresentata dall’Avv. Chiesa Antonio Claudio, che, con domanda di 
mediazione del 22.05.2018, ha convocato il Comune di Loceri il giorno 23.11.2018,  nanti all’ 
Organismo di Mediazione  della C.C.I.A.A. di Cagliari, presso il Palazzo di Giustizia, Tribunale di 
Lanusei, relativamente ai terreni agricoli in Agro di Loceri, Località Quirra, di proprietà del Comune di 
Loceri e detenuti dagli eredi del defunto Palmas Battista; 

− con Decreto del Sindaco n 11 del 15.11..2018  viene nominato l’avvocato  Porcu Giovanni, del Foro 
di Nuoro, quale  legale di fiducia del Comune per  la difesa degli interessi del Comune tenuto conto 
della sua particolare e specifica esperienza in materia di diritto agrario e tenuto altresì conte della 
congruità dell’offerta dallo stesso proposta; 

− con propria determinazione n.174 del 15.11.2018 viene perfezionato l’incarico di cui sopra adottando 
il contestuale impegno di spesa per la somma di € 380,64 comprensiva di contributi integrativo ed 
IVA; 

Considerato che l’incontro di mediazione si è regolarmente tenuto e che il Comune è stato regolarmente 
rappresentato dall’Avv. Porcu; 

Vista la fattura n.18 del 26.11.2018 presentata dallo studio legale di cui sopra per l’importo di e 380,64 
contributi ed IVA compresa; 

Accertata la regolarità delle prestazioni garantite dal legale e verificato il diritto del creditore, si ritiene di 
poter disporre la relativa liquidazione; 

Vista la L. 749/1942, modificata con L. 957/1949, nonchè le deliberazioni del C.N. Forense del 12 giugno 
1993 e 29 settembre  1994, approvate con D.M. 585/1994, che disciplinano le tariffe professionali degli 
avvocati; 

Richiamato l’art. 2229 e seguenti del codice civile in tema di «professioni intellettuali» applicabili nel caso 
di specie in quanto compatibili con la materia dell’incarico; 

Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000; 

Visto il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.9 del 29.01.2018; 

 

DETERMINA 

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di liquidare allo Studio Legale dell’Avvocato Giovanni Parcu , con studio in Nuoro  quale legale di 
fiducia dell’ente nanti all’Organismo di Mediazione C.C.I.A.A. di Cagliari. Incontro di mediazione del 
23.11.2018 la somma di € 380,64 a saldo della fattura n.18 del 26.11.2018; 

3) di imputare la spesa  di cui sopra  sul    cap. n.138 «Spese per liti, arbitraggi, ecc.» del corrente 
bilancio che, per detta voce,  presenta  pari disponibilità; 

                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                   (Antonino MAMELI) 

 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 (artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura 
finanziaria come di seguito : 

Esercizio N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubCapitolo Art.

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario  

Timbro 

Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario)  attesta la 
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica 
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009). 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

  

Timbro 

sfavorevolefavorevole

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del  alla data del  
e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito denominata “Amministrazione 
trasparente” per gli adempimenti di legge.

  

Timbro 




