COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 197
Del 29/12/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 615 DEL 30/12/2017

Incarico di assistenza legale, ai fini della costituzione di parte civile, nella fase dibattimentale
del procedimento n. 45/14 RGNR - 1245/14 GIP pendente dinanzi al Tribunale di Oristano.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Visto il decreto n. 6 del 13.6.2016, concernente la nomina del Responsabile del Settore Tecnico –
manutentivo;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20.04.2017 di approvazione del bilancio di
previsione 2017/19 e le successive variazioni allo stesso apportate;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 4 maggio 2017, in cui è stato approvato il
piano esecutivo di gestione
Richiamata integralmente la delibera della Giunta comunale n. 25 del 06.08.2015 relativa
all’incarico all’avv. Maurizio Scarparo del Foro di Cagliari per l'assistenza e la difesa del Comune
di Gadoni nel contenzioso per i procedimenti civili, penali e amministrativi oggetto di accesso e
sequestro da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano relativi ad appalti
pubblici (p.p. n. 45/14 RGNR - 1245/14 GIP);
Visto il preventivo per l’assistenza, ai fini della costituzione di parte civile, nella fase dibattimentale
del predetto procedimento che si svolgerà dinanzi al Tribunale di Oristano trasmesso dall’avv.
Maurizio Scarparo ( prot. n. 6895 del 29.12.2017);
Visto l’art. 17, comma 1, lett. d), n. 1 del D.lgs. n. 50/2016;
Preso atto che il preventivo risulta congruo in relazione alle tabelle dei vigenti parametri forensi;
Tenuto conto delle ulteriori spese per le udienze e per le eventuali domiciliazioni e delle possibili
maggiorazioni ai sensi dell’art. 12 comma 2 del D.M. n. 54/2014;
DETERMINA
Di impegnare in favore dell’avv. Maurizio Scarparo, con studio in Cagliari Corso Vittorio
Emanuele II n. 76, codice fiscale SCRMRZ62H04B354C , Partita Iva 02118440920, la somma
complessiva di € 5.000,00 per l’assistenza, ai fini della costituzione di parte civile, nella fase
dibattimentale del procedimento n. 45/14 RGNR - 1245/14 GIP pendente dinanzi al Tribunale di
Oristano;
Di dare atto che la spesa farà carico sulla voce di spesa 850/2/1 (MISSIONE 1 – PROGR. 11 –
TITOLO 1° - MACR. 103 COD. COFOG 01.3);

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147/bis
del Decreto legislativo n. 267del 18.8.2000
Il Responsabile del Settore Tecnico
Avv. Francesco Mario Peddio

Impegno n. 602/2017

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 30/12/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 30/12/2017
Gadoni, 30/12/2017
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

