COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO TRIBUTI

DETERMINAZIONE

n. 140

data 19.03.2021

Proc. Pen. 24347/2017 R.G.N.R. – 2785/19 R.G.GIP. Comune di Orune / Tributi
OGGETTO:

Italia. Liquidazione acconto spese legali all’Avv. Giovanna Goddi – Fattura n.
1/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
-

con decreto del Sindaco n. 4/2020, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio
finanziario;

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 24.06.2020, esecutiva, è stato approvato il Documento
unico di programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 24.06.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2020/2022;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 31 in data 14.07.2020, esecutiva, è stata disposta l’assegnazione
delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da
conseguire;

-

Premesso che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29/03/2019 è stato autorizzato il
Responsabile del Servizio finanziario a conferire incarico legale per la causa 2785/19 presso il
tribunale di Roma;

-

Che con determinazione n. 207 del 05.04.2019 in merito, è stato conferito l’incarico legale all’ Avv.
Goddi Giovanna, P.I. 01332010915, con studio legale in Nuoro in Via Leonardo da Vinci 40;

-

Vista la determina n. 10 del 11.01.2021 di ulteriore affidamento per la prima udienza dibattimentale, in
quanto l’incarico affidato in precedenza all’Avv. Goddi Giovanna, riguardava solo la fase avanti al
GIP/GUP;

-

Vista la fattura n. 1/PA del 26.02.2021, emessa dall’Avvocato Goddi Giovanna, a titolo di acconto delle
spese legali sostenute per la causa di cui in oggetto;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento sui controlli interni;

DETERMINA
1) di liquidare, ai sensi dell’articolo 184 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011, la somma di euro 5.200,00 a saldo della fattura n.1/PA del 26.02.2021;
2) di liquidare, per le ragioni indicate in premessa la somma complessiva di Euro 5.200,00, secondo lo
schema seguente:
Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

1550/1

Descrizione

SPESE PER LITI E ARBITRAGGI

Miss./Progr./Tit,

01/11/1

PdC finanz.

1.03.02.10.001

Spesa non ricorr.

Centro di costo
SIOPE

Compet. Econ.
CIG

Z03311397E

CUP

Creditore

Avv. Goddi Giovanna – P.I. 01332010915 - Nuoro

Causale

Liquidazione fattura n.1/PA del 26.02.2021 Incarico legale causa Comune di Orune – Tributi Italia

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Finanz. da FPV
Importo

5.200,00

Frazionabile in 12

3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione
trasparente ai sensi del d.Lgs. n. 33/2013;
8) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è
il sottoscritto Antonello Picconi;
9) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
Il Responsabile del servizio
Rag. Antonello Picconi

...................................................................

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente,
rilascia: PARERE FAVOREVOLE
Data 19.03.2021
Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Antonello Picconi
...............................................................

