COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione n. 381 del 23/10/2020
Proposta n. 124
del 23/10/2020

Oggetto: Affidamento e Impegno Servizio tutela legale procedimento penale pendente Procura
della Repubblica di Nuoro N. 473/19 RGNR.CIG: Z072EE5E58

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE:



con Deliberazione del Consiglio Comunale n°4 del 19.02.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2020/2022;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n.°5 del 19.02.2020 si è proceduto alla approvazione della
approvazione della variazione al bilancio di previsione 2020/2022;

VISTO il decreto sindacale n.°1 del 11.03.2019, di nomina del Responsabile del Servizio per la gestione del
patrimonio e del territorio
PREMESSO che in data 09.05.2020 l’amministrazione comunale è venuta a conoscenza di un procedimento penale
pendente presso la Procura della Repubblica di Nuoro N. 473/19 RGNR relativa a un procedimento che interessa
direttamente il sindaco e i responsabili dell’Area Tecnica di questo comune;
RICHIAMATA la Delibera di giunta Comunale n.° 54 del 30.09.2020, avente a oggetto Atto di indirizzo tutela legale
procedimento n.°473/2019 RGNR, con cui si è disposto:







Di conferire l’incarico legale all’ Avv. Salvatore Murru con Studio legale a Nuoro in Via Antonio Gramsci n.
11, perché provveda alla tutela del sindaco e dei Responsabili dell’Area Tecnica nel procedimento di
opposizione all’archiviazione del procedimento penale n.°473/19 R.G.N.R. e a ogni ulteriore eventuale
iniziativa legale necessaria a tal proposito;
Di incaricare il Responsabile dell’area Tecnica, per i motivi specificati in premessa, a conferire incarico legale
all’avv. Avv. Salvatore Murru con Studio legale a Nuoro in Via Antonio Gramsci n. 11, C.F.
MRRSVT62C05F979X per la tutela legale nel procedimento presso la Procura della Repubblica di Nuoro N.
473/19 RGNR.
di dare atto che le somme necessarie al presente atto trovano adeguata copertura nell’intervento n.°
1.03.02.99.002-01.02 bilancio 2020
Di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Osidda a sottoscrivere la relativa procura e ad esperire
tutte le altre formalità necessarie per l'incarico di cui all'oggetto;

CONSIDERATO all’Ufficio Tecnico comunale risulta incaricato della gestione del procedimento in oggetto;
CONSIDERATO che risulta necessario procedere all'affidamento dell'incarico al professionista avv. dott. Salvatore
Murru con Studio legale a Nuoro in Via Antonio Gramsci n. 11, affinché provveda alla tutela del sindaco e dei
Responsabili dell’Area Tecnica nel procedimento di opposizione all’archiviazione del procedimento penale n.°473/19

R.G.N.R. e a ogni ulteriore eventuale iniziativa legale necessaria a tal proposito
CONSIDERATO che il professionista individuato, a seguito di richiesta verbale, ha provveduto a inoltrare relativo
preventivo acquisito al prot. 2804 del 23.10.2020, relativo all'esecuzione del servizio di cui all'oggetto, quantificando
la prestazione in € 2.712,53, comprensivo di 104,33 per C.P.A. € 340,20per rimborso spese forfettarie, e € 2.268,00
per il servizio richiesto;
CONSIDERATO che la spesa necessaria per la fornitura in oggetto risulta inferiore ai 5.000,00 euro;
RICHIAMATE altresì le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni
pubbliche art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
CONSIDERATO che per l'affidamento dell'incarico può essere applicato l'art. 17 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.
ACQUISITO il CIG n.° Z072EE5E58 dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione;
VERIFICATA la regolarità contributiva del professionista avv. Salvatore Murru, con C.F. MRRSVT62C05F979X
con Studio legale a Nuoro in Via Antonio Gramsci n. 11;
RITENUTO congruo il preventivo presentato dal professionista.
VISTA la vigente normativa in materia;
VISTO il D.lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto e i regolamenti del Comune;
VISTI il decreto sindacale n.°1 del 11.03.2019 con il quale è stato nominato il responsabile del servizio;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
RITENUTO di dover provvedere a quanto di competenza

DETERMINA








Di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
Di affidare al professionista avv. Salvatore Murru, con C.F. MRRSVT62C05F979X, con Studio legale a
Nuoro in Via Antonio Gramsci n. 11 il servizio di assistenza e difesa del Dr. Giovanni Mossa (quale Sindaco
p.t. del Comune di Osidda), dell’Ing. Giovanni Sanna (già responsabile dell’Ufficio Tecnico oltre che
dell’Ufficio di Gestione del Territorio del medesimo Comune) e dell’Ing. Franco Marrosu (responsabile
dell’Ufficio Tecnico oltre che dell’Ufficio di Gestione del Territorio del medesimo Comune) INDAGATI del
reato p. e p. dall’art. 328 C.P. nel proced. penale N.473/2019 R.G. Mod. 21 (Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Nuoro) di cui all’udienza in camera di consiglio fissata per la data del 03.11.2020 a seguito
della opposizione presentata dal sig. CHESSA Mario Gioacchino alla richiesta di archiviazione formulata dal
Sost. Pubblico Ministero Dr. Andrea Jacopo Ghironi, per un importo complessivo del servizio di € 2.712,53.
Di impegnare l’importo di € 2.753,12 a favore del professionista avv. Salvatore Murru, con C.F.
MRRSVT62C05F979X, con Studio legale a Nuoro in Via Antonio Gramsci n. 11, per l'espletamento del
servizio specificato al punto predente, sull'intervento n.° 1.03.02.99.002-01.02 bilancio 2020;
Di dare atto che il responsabile unico del procedimento l’ing. Franco Marrosu ai sensi del combinato disposto
dell'art. 31, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 L. n. 241/90 e s.m.i.;
Di incaricare gli uffici ai quali viene trasmessa copia del presente atto, affinché provvedano agli adempimenti
conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza;




Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria dell’intervento indicato in oggetto
Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line sezione Amministrazione trasparente –
sottosezioni: determine.

CIG: Z072EE5E58
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Franco Marrosu

Il Responsabile del Servizio
Ing. Franco Marrosu

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 23/10/2020
Il Responsabile del Servizio
Ing. Franco Marrosu

VISTO DI REGOLARITÀ 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, nonché 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 e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 23/10/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cossu Angelo Maria

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: CIG. Z072EE5E58 Incarico legale procedimento penale pendente Procura della Repubblica di Nuoro N. 473/19
RGNR.
Titolo
1.03.02.99.002
Impegno Provvisorio
136

Missione
01.02
Impegno Definitivo
541

Capitolo
10193.1
Importo Impegno
2.712,53

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90
Osidda, 23/10/2020
L'addetto alle Pubblicazioni
Ing. Franco Marrosu

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Osidda, il ________________________
Il Responsabile del Servizio

