Provincia di Sassari
___________

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO
DETERMINAZIONE N° 481 del 09/03/2016
OGGETTO:

RICORSO AL T.A.R. PER MOTIVI AGGIUNTI COCCO FEDELE
PROCURATORE GENERALE EREDI ANGIOI PER ESPROPRI IN COMUNE DI
BENETUTTI RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA
VERDE ATTREZZATA CIRCOSTANTE LE FONTI E LA CHIESA DI SAN
SATURNINO. IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE INCARICO AL
LEGALE.
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- in data 20/06/2014 i sigg. Cocco Fedele ed Eredi Angioi, in qualità di procuratore e di proprietari
di alcune aree oggetto dell'esproprio per i lavori di realizzazione di un'area verde attrezzata
circostante le fonti e la chiesa di San Saturnino, a mezzo del legale avv. Valentina Sanna in Cagliari,
notificavano alla Provincia di Sassari ricorso al T.A.R per illecita occupazione di fondo e
risarcimento dei danni, registrato al protocollo dell'Ente con il n. 22431 del 25/06/2014;
- con decreto n. 28 del 30/07/2014 del Presidente della Provincia di Sassari, si è stabilito di
presentare opposizione al suddetto ricorso, conferendo incarico all'Avv. Vittoria Sechi quale legale
di questo Ente: l'incarico è stato formalizzato con la determinazione n. 2138 del 10/9/2014;
- questo Ente ha quindi presentato opposizione al suddetto ricorso ed inoltre ha adottato il
provvedimento di acquisizione dei beni oggetto di esproprio, nel rispetto dell'art. 42 bis del testo
Unico in materia di espropri, tramite deliberazione dell'Amministratore Straordinario della
Provincia di Sassari, n. 28 dell'8/10/2015 ed ha provveduto alle conseguenti registrazioni e
trascrizioni dei beni oggetto di esproprio;
- in data 07/01/2016 i sigg. Cocco Fedele ed Eredi Angioi, a mezzo del legale avv. Valentina Sanna
in Cagliari, notificavano alla Provincia di Sassari il ricorso al T. A. R. per motivi aggiunti registrato
al protocollo dell'Ente con il n. 256 del 07/01/2016 per l'annullamento della deliberazione
dell'Amministratore Straordinario n. 28 dell'8/10/2015;
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Vista la relazione predisposta dal Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio del 14/01/2016 con
richiesta di adozione dei necessari atti per l'estensione dell'incarico al legale di fiducia, esperto in
materia, al fine di poter utilmente resistere in giudizio al ricorso per motivi aggiunti;
Preso atto che con Decreto n. 6/2016 dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari,
si è stabilito di adire per le vie legali estendendo l'incarico all'Avv. Vittoria Sechi già nominata quale
legale di questo Ente per la causa promossa dagli eredi Angioy - Cocco Fedele;
Considerato che:
-

al fine di completare l'iter di incarico del legale individuato è necessario assumere impegno di
spesa;

-

l'Avv. Vittoria Sechi ha inoltrato con nota via PEC assunta al protocollo di questo Ente con il n.
5861/2016, il preventivo di spesa, che a fronte di uno sconto del 50% risulta pari ad € 6.782,50
oltre cassa 4% € 271,30 ed I.V.A. 22% € 1.551,84 per un totale di € 8.605,64;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto:
-

il D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. di provvedere all'impegno della complessiva somma di € 8.605,64 a favore dell'Avv. Vittoria
Sechi, con studio legale in Alghero, per gli onorari professionali, compreso cassa e I.V.A., inerenti
la prestazione professionale riguardante l'incarico di resistenza in giudizio al ricorso per motivi
aggiunti presso il TAR inoltrato da Cocco Fedele ed Eredi Angioi, di cui in oggetto;
2. di dare atto che la spesa di € 8.605,64 troverà imputazione nel seguente modo: Missione 01
Programma 11 Piano finanziario 1.03.02.11.006 (ex Cap. 8402) in deroga all'art. 163, commi 1 e 3,
del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 in quanto trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge;
3. di incaricare dell’attuazione del presente provvedimento i Settori 4° Edilizia-Patrimonio e 2°
Servizi Finanziari;
4. di inviare il presente provvedimento:
 all'Amministratore Straordinario;
 al Segretario Generale;
 al Settore 2°;
 al Settore 1°;
 al Settore 4° (copia Branca).
DIRIGENTE
Dr. Arch. Vittoria Loddoni
MB/
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Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Impegno

2016

8402

Movimento

Siope

Importo

1331

8.605,64
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