COMUNE DI ORANI
( Pr o v i n c i a d i N u o r o )
COPIA

DETERMINAZIONE Area Amministrativa
Registrata in data 22/12/2017
al nr. 730 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 22/12/2017
al nr. 273 del
Registro del Settore

Oggetto: Liquidazione Parcella a saldo onorari all'Avv. Giovanna Angela Francesca Patteri –
Nuoro – per resistenza in giudizio in merito alla Causa iscritta al n. 142/2004, promossa dalla
Ditta Mannoni Francesco – Orani – per il riconoscimento della proprietà di un'Area nel Piano di
Zona in località “Sa 'e Mastio”.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
SOCIO-ASSISTENZIALE E CULTURALE:
 Visto il Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Orani Dr. Francesco Pani - Prot.
n. 9140 del 31/12/2014 - con il quale è stata confermata, con decorrenza immediata sino alla
scadenza dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al
Signor Tommasino Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area Amministrativa –
Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi di
Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il potere di adottare
atti di natura tecnico-gestionale;
 Richiamata la Deliberazione Giunta Comunale n. 57 del 07/04/2004, divenuta esecutiva ai sensi
di legge, con la quale si provvedeva a conferire apposito incarico all'Avv. Giovanna Angela
Francesca Patteri, del Foro di Nuoro, con Studio Legale in Dorgali, in Via Matteotti, 6, l'incarico
di resistere in giudizio all'Atto di Citazione da parte della Ditta Mannoni Francesco, nato a
Orani il 21/12/1935 ed ivi residente in Via Mastru Angioi, rappresentata dall'Avv. Ciriaco
Manca con Studio Legale in Nuoro – Via Manzoni, 24, relativo al riconoscimento della
proprietà a suo favore di un terreno distinto in Catasto al Foglio 28 – Mappale 78 – della
superficie di Mq. 245, ubicato nel Piano di Zona n. 1 di questo Comune, in località “Sa 'e
Mastio”; per una spesa ammontante, in via presuntiva, a complessivi € 3.000,00;
 Richiamata, ancora, la Determinazione del Sindaco – Responsabile del Servizio – n. 690 del
13/12/2006, con la quale si provvedeva ad integrare l'Impegno di Spesa a favore del suddetto
Legale, di cui alla sopra richiamata Deliberazione di incarico, di ulteriori € 366,52
onnicomprensivi;
 Richiamata, inoltre, la Determinazione del Sindaco – Responsabile del Servizio – n. 34 del
17/01/2007, con la quale si provvedeva a liquidare al predetto Legale , a titolo di ulteriore
acconto, la somma complessiva di € 3.366,52, I.V.A. e C.N.A. incluse e soggette a ritenuta
d'acconto;
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 Richiamata, altresì, la Deliberazione Giunta Comunale n. 167 del 25/11/2010, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva a conferire apposito incarico all'Avv.
Giovanna Angela Francesca Patteri, del Foro di Nuoro, con Studio Legale in Dorgali, in Via
Matteotti, 6, l'incarico di resistere in giudizio all'Atto di Appello promosso da parte della Ditta
Mannoni Francesco, nato a Orani il 21/12/1935 ed ivi residente in Via Mastru Angioi,
rappresentata dall'Avv. Ciriaco Manca con Studio Legale in Nuoro – Via Manzoni, 24, contro la
Sentenza n. 29/2010 resa il 12701/2010 dal Tribunale di Nuoro – Causa iscritta al n. 142/2004 –
inerente il riconoscimento della proprietà a suo favore di un terreno distinto in Catasto al Foglio
28 – Mappale 78 – della superficie di Mq. 245, ubicato nel Piano di Zona n. 1 di questo
Comune, in località “Sa 'e Mastio”;
 Dato atto che con Sentenza n. 475/15 del 18/11/2015, pronunciata dalla Corte di appello di
Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari – ha respinto l'Appello proposto dal Sig. Mannoni
Francesco avverso la Sentenza di cui sopra, confermando, pertanto, la medesima e condannato
l'appellante al pagamento delle spese processuali;
 Richiamata, infine, la propria Determinazione n. 641 del 05/12/2017, con la quale si provvedeva
ad adottare apposito Impegno di Spesa integrativo dell'importo complessivo di € 8.210,76,
I.V.A. e C.N.A. incluse, soggetto a ritenuta d'acconto, in favore dell'Avv. Giovanna Angela
Francesca Patteri, del Foro di Nuoro, con Studio Legale in Dorgali, in Via Matteotti, 6 – C.F.
PTTGNN67R43F979O – P.I. 01048180911 – da corrispondere a saldo delle somme ancora
dovute per la trattazione in 1° e 2° grado di giudizio della Causa iscritta al n. 142/2004
promossa dalla Ditta Mannoni Francesco – Orani – per il riconoscimento della proprietà di
un'Area nel Piano di Zona in località “Sa 'e Mastio”;
 Vista in merito la Parcella del 21/12/2017 presentata, a titolo di completo saldo delle somme
ancora dovute per la trattazione della Causa in 1° e 2° grado di giudizio, dall'Avv. Giovanna
Angela Francesca Patteri ed acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 22/12/2017 al n.
8759, per l'importo complessivo di € 8.210,76, I.V.A. e C.P.A. incluse, soggetto a ritenuta
d'acconto;
 Vista la Legge 23 Dicembre 2014 n°190, art. 1 comma 629, lett. b, la quale dispone che le
Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e Servizi devono versare direttamente all’Erario
l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) che è stata loro addebitata dai fornitori e che tale disciplina
riguarda tutte le Fatture aventi data di emissione dal 01/01/2015;
 Esaminata la predetta Parcella e riscontratala regolare;
 Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla relativa liquidazione;
 Visti gli Artt. 183 - 184 del D.Lgs. 267/2000;
 Visto il Regolamento di Contabilità Comunale:

DETERMINA:
 Liquidare a liquidare all'Avv. Giovanna Angela Francesca Patteri, del Foro di Nuoro, con Studio
Legale in Dorgali, in Via Matteotti, 6 – C.F. PTTGNN67R43F979O – P.I. 01048180911 – la
somma complessiva di € 8.210,76, I.V.A. e C.P.A. incluse, soggetto a ritenuta d'acconto, a titolo
di completo saldo delle somme ancora dovute per la trattazione in 1° e 2° grado di giudizio della
Causa iscritta al n. 142/2004 promossa dalla Ditta Mannoni Francesco – Orani – per il
riconoscimento della proprietà di un'Area nel Piano di Zona in località “Sa 'e Mastio”, tramite
accredito sul c.c.b. n. 8691 IBAN: IT35B0306917312100000008691, in essere presso la Banca
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Intesa – Nuoro - per le ragioni di cui in premessa;
 Eseguire sul mandato la ritenuta complessiva di € 1.480,63, quale IVA sulla Fattura di cui sopra,
e provvedere al versamento nella prima scadenza utile, tramite Modello F24EP;
 Imputare la spesa complessiva di € 8.210,76 sul Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 –
Esercizio 2017 in C/C – Missione 1 - Programma 11 - Titolo I (Cap. 10180302 “Servizi
Generali – Altri Servizi – Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti”), in cui sono disponibili €
8.201.76 in base alla Determinazione di Impegno richiamata in premessa – Impegno n.
2017/636/2017/1. .
TF

F.to
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Servizio finanziario contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 22/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Ivan Salvator Costa

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 28/12/2017 al 12/01/2018.
Orani, 28/12/2017

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Fadda Tommasino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, ____________
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