Provincia di Sassari
___________

SETTORE PROVVEDITORATO & STATISTICA
DETERMINAZIONE N° 3779 del 15/12/2020
OGGETTO: Ricorso ex art.414 c.p.c con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c promosso da L.A. E
più ( r.g. 335/2014 ) nanti il Tribunale di Tempio Pausania. Incarico avv. Luca
Naseddu.”. Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
ichiamati:

•

la Deliberazione dell’Amministratore straordinario assunta con i poteri del Consiglio Provinciale n. 1 del
04.02.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;

•

il Decreto n. 17 del 11/03/2020, con il quale l’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari ha
conferito al dott. Giorgio Sanna la direzione della macrostruttura denominata “Settore 8 –Provveditorato e
Statistica”, competente per il procedimento in oggetto;

•

la determinazione n. 2395 adottata il 07.09.2020 avente per oggetto “Settore 8 – Operatività zona omogenea
L.R. 2/2016 - Provveditorato e Statistica, organizzazione servizi e uffici anno 2020”.

Premesso che:
•

con deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta
Provinciale n.68 del 14.07.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per l’esercizio 2020, ai sensi dell’art. 169 del TUEL;

•

con la medesima deliberazione, il Dirigente del Settore 8 è stato autorizzato ad assumere gli
atti di gestione finanziaria relativi alle spese per la realizzazione degli obiettivi affidati e
finanziati con i capitoli specificatamente attribuiti al Settore 8 denominato “Provveditorato e
Statistica”;

Richiamata la determinazione n. 249 del 04.07.2014 del Dirigente del Settore 3 “Gestione Affari
legali e gestione del Contenzioso” della ex Provincia di Olbia Tempio, ora Provincia di Sassari,
avente ad oggetto “Ricorso ex art.414 c.p.c con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c promosso da L.A.
e più ( r.g. 335/2014 ) nanti il Tribunale di Tempio Pausania. Affidamento incarico avv. Luca
Naseddu”.
Vista la nota dello Studio Legale Naseddu acquisita con il n. di protocollo 3769 del 29.01.2020 con
la quale si trasmette la nota spese pro forma in relazione alle competenze dovute in merito alla
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causa per la citazione in giudizio nel procedimento n. 335/2014 avanti il Tribunale di Tempio
Pausania.
Verificato che per errore materiale l'impegno residuo n. 1000019/2016 di € 6.500,00 sul capitolo
1001268 è stato eliminato.
Considerato che con nota n. 38704 del 09/10/2020, questo Settore ha richiesto l’applicazione
dell’avanzo per la somma di € 6.500,00, da imputare al capitolo 1001268, al fine di sopperire alla
cancellazione per mero errore del residuo di cui all'impegno n. 1000019/2016, assunto con
determinazione n. 249 del 04/07/2014 per il medesimo importo a favore dell'Avv. Naseddu, insieme
all’altro impegno n. 1000427/2016 anch’esso di importo pari ad € 6.500,00 e regolarmente
confermato, per la somma complessiva di € 13.000,00.
Vista la deliberazione A.S. n. 37 del 06/11/2020 adottata con i poteri del Consiglio Provinciale, con
la quale è stato approvato l’assestamento generale del Bilancio di Previsione 2020/2022 apportando,
al Bilancio di Previsione, tra l'altro, la suddetta variazione.
Considerato, inoltre, che occorre impegnare l'ulteriore somma di € 861,64 a favore dell'Avv. Luca
Naseddu, con studio legale in Sassari, via Mazzini 1, a valere sul capitolo 8402 del PEG 2020 a
seguito dell'esatta quantificazione degli oneri conseguenti al preventivo di spesa al netto di ogni
altro onere pari a € 9.500,00, come approvato con la citata determinazione n. 249/2014 del Settore 3
della ex Provincia di Olbia Tempio.
Visti, in particolare:
•

l'articolo 107 del TUEL che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;

•

l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile.

•

l’articolo 151, comma 4, del TUEL il quale stabilisce che le determinazioni che comportano
impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio
finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

•

gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa.

Rilevato che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto Legge 01.07.2009 n. 78, convertito in
Legge 03.08.2009 n. 102, l’impegno di spesa oggetto del presente atto è compatibile con il relativo
stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs n. 267/2000.
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, e artt.
23 e 24 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
Verificata l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, nell’adozione del presente atto, ai
sensi dell’articolo 6/bis della Legge n. 241/1990 come inserito dall'art. 1, comma 41, L. 6 novembre
2012, n. 190.
Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni indicate in premessa, che s’intendono
integralmente riportate e trascritte nel successivo dispositivo.
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DETERM INA
a) di impegnare la somma di € 7.361,64 a favore dell'Avv. Luca Naseddu, con studio legale in
Sassari, via Mazzini 1, ad integrazione dell'impegno di spesa n. 2016/1000427 già assunto
con determinazione n. 249 del 04.07.2014 della ex Provincia di Olbia Tempio, ora Provincia
di Sassari, avente ad oggetto “Ricorso ex art.414 c.p.c con istanza cautelare ex art. 700
c.p.c promosso da L.A. e più ( r.g. 335/2014 ) nanti il Tribunale di Tempio Pausania.
Affidamento incarico avv. Luca Naseddu”;
b)

di imputare la spesa di € 7.361,64 a valere sul PEG 2020/2022, annualità 2020, per €
6.500,00 sul capitolo 1001268, Centro di Costo 01.11 e per € 861,64 sul capitolo 8402,
centro di Costo 01.11, ad integrazione dell'impegno n. 2016/1000427;

c)

di trasmettere copia del presente provvedimento alla Dirigente del Settore 2° per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al Dirigente del Settore 10° per
gli adempimenti di rispettiva competenza;

d)

di dare atto che la successiva liquidazione avverrà a seguito di fatturazione elettronica della
spesa con indicazione del codice Univoco attribuito al Settore 10, competente per la stessa
liquidazione sulla base dei vigenti disposizioni organizzative;

e)

di procedere alla pubblicazione dei dati contenuti nel presente atto nell’ambito della
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi della Legge
190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013;

f)

di trasmettere la presente determinazione esclusivamente in formato digitale tramite il
sistema informatico di gestione delle determinazioni alla U.O.A. Segreteria Generale, al
Settore 1° per quanto di rispettiva competenza e, per conoscenza, all'Amministratore
Straordinario.

IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio SANNA
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