Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

144

Oggetto:

COPIA

Direttive al Responsabile del servizio amministrativoper
integrazione impegno di spesa per saldo spese e competenze
Avv. Giovanna Dessì causa S.C.A. srl,

Del 26/09/2012
L’anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 8,45 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Richiamati i seguenti atti :
- deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 03.04.2001 con la quale si incaricava l’avv. Giovanna
Dessì al fine di rappresentare e difendere il Comune a seguito delle pretese avanzate dall’impresa
S.C.A. srl;
- deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 07.01.2003 avente ad oggetto la conferma
dell’incarico all’Avv. Giovanna Dessì per rappresentare e difendere il Comune contro S.C.A. srl e
curatori fallimentari;
- deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 28.05.2003 avente ad oggetto integrazione
deliberazione n. 33/2003 con nomina avv. Giomaria Demuro del foro di Lanusei;
- determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 89 dell’8.7.2003 con la quale veniva
liquidato un primo acconto sulle spese e competenze maturate;
- determinazione del Responsabile del servizio amministrativo n. 213 del 16.11.2003 con la quale
veniva liquidato un secondo acconto per compensi e spese generali;
- determinazione del Responsabile del servizio amministrativo n. 23 del 26.01.2005 con la quale
veniva liquidato un ulteriore acconto per compensi e spese generali;
- determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 239 del 18.10.2007 con la quale
veniva liquidato un quarto acconto per compensi e spese generali;
- deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 7.5.2008 con la quale si incaricava il responsabile del
servizio amministrativo alla liquidazione degli onorari a favore degli avv. Giovanna Dessì e
Giomaria Demuro;
- determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 141 del 15.05.2008 con la quale
venivano liquidati gli onorari a favore degli avv. Giovanna Dessì e Giomaria Demuro;
- deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 21.04.2009 con la quale si confermava l’incarico
all’avv. Giovanna Dessì per rappresentare e difendere il Comune di Ulassai a seguito
dell’impugnazione della sentenza di primo grado da parte dei curatori fallimentari della S.C.A. srl;
- determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 207 del 23.07.2009 con la quale
veniva liquidata una parcella presentata dall’avv. Giovanna Dessì per l’espletamento dell’incarico
relativo alla difesa del Comune nella causa civile promossa presso la Corte d’Appello di Cagliari da
parte dei curatori fallimentari della S.C.A. srl;
Considerato che l’incarico originario è stato conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 40/2001,
quindi anteriormente all’entrata in vigore della Legge 248/2006 (Legge Bersani) che ha fatto venir meno
l’obbligo di rispettare i minimi tariffari;
Vista la nota pervenuta in data 05.04.2012 con la quale l’avv. Giovanna Dessì, nel comunicare il rigetto del
ricorso promosso dai curatori fallimentari S.C.A. srl e la compensazione delle spese di giudizio, comunica il
saldo delle spese e competenze maturate per l’importo complessivo di € 8.808,80 , di cui € 2.448,00
liquidati con determinazione n. 207 del 23.07.2009;
Vista la nota spese analitica pervenuta in data 5.6.2012 ed allegata in copia al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
Accertato che l’incarico è stato conferito regolarmente ma la somma impegnata si è rivelata insufficiente
alla presentazione della parcella senza che vi sia stata alcuna modifica nella natura e nel contenuto
dell’incarico stesso;
Ritenuto di dover dare esecuzione al pagamento della parcella adeguando l’impegno di spesa;
Ritenuto opportuno fornire direttive al responsabile del servizio amministrativo per l’integrazione
dell’impegno di spesa allora assunto e la successiva liquidazione delle competenze maturate dal
professionista avv. Giovanna Dessì;
Visto il D. Lgs 267/2000;
Vista la Legge 248/2006;

Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto lo Statuto comunale,
DELIBERA
Di fornire direttive al responsabile del Servizio amministrativo per l’integrazione dell’impegno di spesa per
far fronte al saldo delle spese e competenze spettanti all’Avv. Giovanna Dessì Via Tiziano 11 09128
Cagliari, per la rappresentanza e difesa del Comune nella causa civile presso la Corte d’Appello di Cagliari
promossa dai curatori fallimentari della S.C.A. s.r.l. di Quartucciu.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/10/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 4280 in data 04/10/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il _____________

-

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

