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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO - Causa Comune San Sperate/COSVIP - 

Assunzione impegno somme in favore dello Studio Associato Rossi Giua 

Marassi&Associati per la fse di giudizio innanzi alla Corte di Appello di Cagliari 

Tribunale Ordinario - CIG ZE720BA424 

 

 

 

Il giorno 13/11/2017 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE 
  

OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO - Causa Comune San Sperate/COSVIP - Assunzione impegno 

somme in favore dello Studio Associato Rossi Giua Marassi&Associati per la fse di 

giudizio innanzi alla Corte di Appello di Cagliari Tribunale Ordinario - CIG ZE720BA424  

 
Proposta N.846 del 13/11/2017 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 04/2017, con il quale viene attribuita alla sottoscritta la 

responsabilità dell’Area 1 Amministrativa Servizi Generai ed alla Persona alla medesima, per anni 

tre;  

RICHIAMATI i precedenti atti amministrativi SG (vedi da ultimo l’atto SG n. 109 del 16.09.2015 e 

successivo atto di liquidazione n. 122 del 07.10.2015) con i quali sono state impegnate in favore 

dello Studio Associato Rossi Giua Marassi & Associati con sede in Cagliari via Andrea Galassi n. 2 

Partita IVA 03125430920 le somme necessarie alla difesa in giudizio del Comune di San Sperate 

nella causa promossa dalla COS.VI.P. Srl innanzi il tribunale Ordinario di Cagliari; 

RICHIAMATE tutte le relazioni trasmesse dallo Studio Associato Rossi Giua Marassi & Associati con 

sede in Cagliari via Andrea Galassi n. 2 (P.I. 03125430920) relative alla causa in oggetto;  

CONSIDERATO CHE per la presente causa, allo stato attuale, (giudizio civile di cui al R.G. n. 

459/2017) è stato presentato dalla COSVIP Srl il ricorso presso la Corte di Appello di Cagliari 

(valore della causa: da euro 250.000,00 a Euro 520.000,00) e, pertanto, risulta necessario 

costituirsi in giudizio per la difesa degli interessi pubblici dell’Amministrazione Comunale; 

VISTA la nota del 02.11.2017 acquisita al Ns prot. 13209 del 13.11.2017, con la quale l’Avv. Rossi 

ha comunicato il proprio preventivo di spesa relativo alla difesa in giudizio per un importo 

complessivo di Euro 17.017,15 (competenze per fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e 

fase decisoria) comprensiva del C.p.a. (4%), IVA (22%) e ritenuta di acconto (20%);  

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

VISTO il CIG ZE720BA424 attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 

e Forniture, ai sensi della Legge n° 136 del 13.08.2010, come modificato dal D.L. n° 187/2010, al 

fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;  

DATO ATTO CHE nel Bilancio di Previsione 2017/2019 Anno 2017 Nel Capitolo PEG 1018316 

Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”; Programma 11 “Altri servizi generali”; 

Titolo 1 “Spese correnti”; Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” risultano disponibili le 

somme necessarie all’assunzione del presente atto di impegno; 

VISTO il Codice di Comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 

23.01.2014;  
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VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 17.02.2017 di approvazione definitiva del 

Testo Unico Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2016/2018;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 30.05.2016 di approvazione ed adozione 

del modello di patto di integrità proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna e da ANCI 

Sardegna;  

DATO ATTO CHE occorre assumere opportuno impegno di spesa delle somme occorrenti in 

favorede dello Studio Associato Rossi Giua Marassi & Associati quantificati in Euro 17.017,15 

comprensivi degli oneri e dell’IVA per la difesa in giudizio Causa COSVIP (giudizio civile di cui al 

R.G. n. 459/2017);  

DATO ATTO CHE lo studio associato risulta in regola con il versamento dei contributi assicurativi e 

contributivi come da DURC in corso di validità;  

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267;  

VISTO l'art. 183 del predetto T.U. (Impegni);  

VISTO il regolamento di contabilità;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

DETERMINA 

 

1 - di impegnare in favore dello studio associato ROSSI GIUA MARASSI &Associati, sito in Cagliari 

via Andrea Galassi n. 2 - Partita IVA 03125430920 la somma complessiva di Euro 17.017,15 

(competenze per fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisoria) comprensiva 

del C.p.a. (4%), IVA (22%) e ritenuta di acconto (20%) per la difesa in giudizio del Comune di San 

Sperate nella causa promossa dalla COS.VI.P. Srl innanzi il tribunale Ordinario di Cagliari (giudizio 

civile di cui al R.G. n. 459/2017) Corte di Appello - CIG ZE720BA424; 

2 - la spesa, di cui al punto 1 farà carico sul Bilancio 2017/2019 Annualità 2017 Missione 1 “Servizi 

istituzionali, generali e di gestione”; Programma 11 “Altri servizi generali”; Titolo 1 “Spese 

correnti”; Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” - Capitolo PEG 1018316 “Spese legali – 

fondo unico regionale”;  

3 - il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, 

per le procedure di contabilità ed i controlli amministrativi e contabili, ai sensi del 4° comma 

dell'art. 184 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18.8.2000 n. 267.  

4. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione 

Trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

3/2016, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 846 del 13/11/2017 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
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2017

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 213 Nr. adozione generale: 641

13/11/2017Data adozione:

13/11/2017

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

13/11/2017 per quindici giorni consecutivi fino al 28/11/2017 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


