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   DATA N° ATTRIBUITO 

   02.12.2013 138 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: CONTAB ILE  
 

OGGETTO:  Liquidazione onorari all’Avv. Franceschi Piero in merito al ricorso proposto 
dai Sigg.ri Tola e Uselli al TAR – CIG. ZC70CB3376. 

 
 Il sottoscritto MURA Angelo, Responsabile del Settore  Contabile,  
 
 VISTO: 
1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, regolarmente 

esecutivo; 
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 29.09.97 di 

nomina del sottoscritto quale responsabile, ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo 77/95, del servizio contabile; 
3. il provvedimento del Sindaco n. 2 dell’07.01.2013 di Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. 

da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di ragioneria, del Personale e dei Servizi 
Sociali - Periodo: Anno 2013; 

4. Vista la deliberazione G.C. n° 116 del 10.07.98 “Approvazione Piano operativo di gestione per 
l’esercizio 1998. Attribuzione delle risorse”; 

5. la deliberazione C.C. n° 19 del 11.07.2013 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2013, immediatamente esecutiva; 

 
VISTA la deliberazione G.C. n° 133 del 21.04.1995 ad oggetto: "Costituzione in giudizio per 

resistenza ricorso proposto dai Sigg.ri Tola ed Uselli c/Comune e Consigliere Sanna Rita – Incarico 
al Dr. Franceschi Piero”, con la quale si conferiva incarico al Dott. Proc. Piero Franceschi del Foro 
di Oristano per resistere alla domanda giudiziale e tutelare le ragioni e gli interessi del Comune nel 
procedimento nanti il TAR Sardegna; 

 
VISTA la comunicazione dell’Avv. Franceschi Piero di Oristano con la quale rammenta che il TAR 

Sardegna ha dichiarato la perenzione del ricorso a seguito del mancato deposito della nuova istanza di 
fissazione dell’udienza da parte del ricorrente e richiede la liquidazione del saldo degli onorari e spese 
(tenuto conto di un acconto corrisposto per euro 1.032,91) in euro 909,99, oltre 4% cassa avvocati, 23,25 di 
spese esenti e 21% IVA (ora 22%), per un totale complessivo lordo di euro 1.177,15; 

 
ATTESA la necessità di provvedere alla liquidazione degli onorari a saldo a favore del professionista 

incaricato, dando atto che per far fronte all’adeguamento degli onorari e spese presuntivamente quantificati, 
annualmente venivano accantonate ulteriori risorse per le cause in corso di procedimento; 
  



 

D E T E R M I N A  
 

 
LIQUIDARE la complessiva somma di euro 1.177,15, compreso euro 208,08 per IVA 22%,  euro 

36,38 per cassa avv. 4% e euro 23,25 di spese esenti, a favore dell’Avv. Franceschi Piero con studio in 
Cagliari alla Via Sonnino, 37, per onorari e spese relativi alla difesa del Comune di Fordongianus nella causa 
nanti il TAR Sardegna proposto dai Sigg.ri Tola e Uselli, con imputazione al Bilancio 2013, regolarmente 
esecutivo, in conto residui dell’intervento 1010803 cap. 255 ad oggetto: “Spese per liti, arbitraggi e 
risarcimenti”, come segue: 

- per euro 1.177,15 in conto residui 2012 imp. 2012/403-3; 
 



 
 
 
 
  
(AM/am) 



 
Letto, approvato, sottoscritto e trasmessa in data odierna per la pubblicazione, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 
legge 18/06/2009 n° 69.  
 
02.12.2013  
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Rag. Angelo MURA  
 
  
 
 

 
PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 
e 153 del T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000:  
FAVOREVOLE. 
 
 
!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato 
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento. 
 
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 
 
Addì, 02.12.2013 
                                                                                           IL RESPONSABILE  
                                                                                   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                              Rag. Angelo MURA  
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
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