COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 160 del 21/04/2021
Registro di Settore n. 89 del 14/04/2021
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale
Oggetto:

Delibera G.C. n. 74 del 17.11.2020. Affidamento servizio di assistenza giuridica su problematiche
afferenti richiesta rimborso spese legali da parte di ex amministratore. Liquidazione parcella.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Richiamata la propria precedente Determinazione n.r.s. 269 del 09.12.2020 (n.r.g. 466 del 09.12.2021) "Delibera
G.C. n. 74 del 17.11.2020. Affidamento servizio di assistenza giuridica su problematiche afferenti richiesta rimborso
spese legali da parte di ex amministratore”;
Considerato che, in esecuziione dell'incarico affidato, il professionista ha redatto il proprio parere professionale,
acquisito al n. 831 di protocollo dell'Ente in data 23.02.2021;
Vista la fattura n. 2 del 16/03/21 prodotta dall'Avvocato Simula in relazione all'incarico conferito, acquisita al n. 1197
di protocollo dell'Ente in data 16.03.2021, dell'importo di € 1.000,00 IVA esente;
Considerato che la suddetta fattura è conforme alle norme di legge, comprese quelle di natura fiscale, e ritenuto di
poter procedere alla liquidazione della stessa;
Dato atto che trattandosi di affidamento di servizio legale stragiudiziale, esclusi dall’applicazione delle procedure del
codice degli appalti, articolo 17, comma 1 lett. D) n. 1 del D.L. n. 50/2016, non vi è l’obbligo di ricorso al mercato
elettronico nè vi è obbligo di acquisire il CIG, ai fini della tracciabilità, secondo quanto confermato dall’ANAC (nel
punto A.12 delle FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari aggiornato al 6 giugno 2016);
Visto il certificato di regolarità contributiva emesso dalla Cassa Forense con prot. n. 74927 del 16.03.2021;
Visto il bilancio di previsione 2021/2023;
DETERMINA
Per tutte le motivazioni esposte in premessa,
Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la fattura n. 2 del 16/03/21 prodotta dall'Avvocato Simula in relazione
all'incarico di cui in premessa;
Di dare atto che alla spesa di € 1.000,00comprensiva di spese ed oneri di legge si farà fronte con la seguete
imputazione:
importo

missione

programma

Titolo/livello

capitolo

Art.

conto

impegno

€ 1.000,00

01

11

1.03.02.11.006-01.11

10021

-

Competenza

2021/149

Di dare atto che la presente determinazione:
• è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a
cura del responsabile del servizio/fornitura economico finanziario;
• viene trasmessa copia della presente determinazione all’albo pretorio online, per la pubblicazione.

Il Responsabile della Unità Operativa
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Dott. Antonio Piras
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari
Generali, Sociale e Culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 14/04/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 21/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 21/04/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 21/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras
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