COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione n. 382 del 23/10/2020
Proposta n. 123
del 23/10/2020

Oggetto: Resistenza in giudizio reclamo depositato con RG n. 1533/2016 - giudizio di merito
post cautelare integrazione impegno CIG. Z2C1E0314E

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE :


con deliberazione del Consiglio Comunale n°5 del 11.03.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2019/2021;



con Deliberazione del Consiglio Comunale n.°14 del 26.03.2019 si è proceduto alla approvazione della
variazione al bilancio di previsione 2019/2021 - applicazione avanzo;

DATO ATTO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28.11.2012 si è provveduto
all’approvazione del progetto preliminare dei “Lavori di completamento strada rurale in loc. Pittigheddu” depositato
dal tecnico incaricato Geom. Gian Mario Iai;
PRESO ATTO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28.11.2012 si è provveduto all’adozione
della variante al piano stralcio del P.U.C. e all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio con le modalità e
secondo le procedure di cui all’art. 19 D.P.R. 327/2001, per i “Lavori di completamento strada rurale in loc.
Pittigheddu”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16.01.2013 di “Adozione definitiva di variante n. 6 al
P.U.C. con procedura semplificata ai sensi dell’art. 19 DPR 327/2001”;
RICHIAMATE :
 la Deliberazione Consiglio Comunale n. 48 del 20.11.2013 di approvazione del Progetto Definitivo per i
“Lavori di completamento strada rurale in loc. Pittigheddu” ed emanazione di pubblica utilità;
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 05.03.2014 di approvazione degli elaborati progettuali
acquisiti con prot. n. 462 del 05.03.2014 consistenti il progetto esecutivo predisposto dal tecnico incaricato
Geom. Gian Mario Iai per i “Lavori di completamento strada rurale in loc. Pittigheddu” in conformità all’art.
33 del D.P.R. 207/2010 e relativo Quadro Economico dell’importo di € 78.000,00 ;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 05.11.2014 di approvazione della perizia suppletiva e di
variante dei “ Lavori di completamento strada rurale in Loc. Pittigheddu” e quale atto di indirizzo al
Responsabile dell’Ufficio Tecnico al fine della Validazione delle scelte progettuali introdotte nella Perizia di
Variante;

la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 127 del 09.12.2014 di approvazione della
documentazione presentata dal Direttore dei Lavori Geom Gian Mario Iai, inerente la Contabilità Finale dei
lavori eseguiti dall’Impresa Esecutrice Alma Snc di Altana &Mazzone con sede in Buddusò a tutto il
26.11.2014 in merito ai lavori affidatigli;
CONSIDERATO CHE in data 09.12.2015 il proprietario Sig. Sotgia Angelo ha provveduto a depositare il ricorso ai
sensi dell’ex art. 700 del c.p.c. presso la Sezione Monocratica Civile del Tribunale di Nuoro chiedendo l’adozione di
provvedimenti idonei a consentire al ricorrente l’accesso al fondo di sua proprietà sito in Osidda al foglio 4 mappali
66, 67, 68 e 87 parte;

CHE il Comune di Osidda ha dovuto resistere in giudizio mediante affidamento della procura legale all’Avv.
Elisabetta Palermo con studio in Via Leonardo da Vinci 40/ N in Nuoro;
APPURATO che nel procedimento iscritto al n. r. g. 1597/2015, in data 06.05.2016 il giudice Dott.ssa Tiziana Longu
emetteva la sentenza di favore del Comune di Osidda respingendo il ricorso avanzato dal Sig. Sotgia Angelo
condannandolo al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Osidda;
CHE il Sig. Sotgia Angelo mediante il tramite del legale Avv. Stefano Mannironi, provvedeva all’iscrizione del
reclamo presso il Tribunale di Nuoro avverso la sentenza con la quale lo stesso tribunale rigettava il ricorso d’urgenza
presentato dal Sig. Sotgia condannandolo al pagamento delle spese del giudizio cautelare;
CHE l’atto è stato notificato presso lo studio dell’Avv. Elisabetta Palermo in data 30.06.2016;
CHE il giudice relatore Dr. Dagna fissava l’udienza per il 20.07.2016;
RITENUTO PERTANTO, di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella
controversia di cui all'oggetto;
RICHIAMATA la Deliberazione Giunta Comunale n. 27 del 07.07.2016 quale autorizzazione al Sindaco a resistere
in giudizio al reclamo depositato con R.A.C. n. 721/2016 dal sig. Sotgia Angelo presso il Tribunale di Nuoro e
contestuale stanziamento fondi a favore dell’Ufficio Tecnico per l’affidamento del servizio di tutela legale;
CHE all’Avv. Elisabetta Palermo ha anticipato un prospetto delle spese per la causa tra il Comune di Osidda ed il Sig.
Sotgia Angelo per reclamo al collegio RG 721/2016 dell’importo di € 4.377,36 comprensivo di spese ed IVA;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 53 del 12.07.2016 di affidamento del servizio per la resistenza in
giudizio al reclamo depositato con R.A.C. n. 721/2016 presso il Tribunale di Nuoro da Sig. Sotgia Angelo nei
confronti dell’Amministrazione Comunale di Osidda per l’importo di € 4.377,36 comprensivo di spese ed IVA;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 307 del 13.02.2017 l’Avv. Elisabetta Palermo comunicava la conclusione
dell’iter di difesa nella fase cautelare (art. 700 c.p.c.) e di quella di reclamo;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 22 del 13.02.2017 di liquidazione della la fattura elettronica documento
n. FATTPA 1_17 del 10.02.2017 dalla professionista l’Avv. Elisabetta Palermo con studio in Via Leonardo da Vinci
40/ N in Nuoro dell’importo di € 3.588,00 oltre IVA 22% a saldo della prestazione professionale affidata;
CHE il Sig. Sotgia Angelo, in data 15.11.2016 per il tramite dell’Avv. Stefano Mannironi, depositava presso il
Tribunale di Nuoro, nuovo atto di citazione sempre inerente la causa relativa le proprietà e la realizzazione delle opere
eseguite in loc. Pittigheddu nelle quali viene citato anche il Comune di Osidda nelle persona del Sindaco Dott.
Giovanni Mossa ed altri;
CHE con stessa nota veniva comunicato il Decreto di fissazione dell’udienza n. cronol. 285/2017 del 05.02.2017 R.G.
1533/2016 per la data del 18 aprile 2017 alle ore 12:45 a firma del Giudice Maria Cristina Lapia;
RICHIAMATA la Deliberazione Giunta Comunale n. 13 del 15.02.2017 quale autorizzazione al Sindaco a resistere
in giudizio nella fase post-cautelare dell’udienza iscritta con R.G. 1533/2016 per la data del 18 aprile 2017 a firma del
Giudice Maria Cristina Lapi;
RICHIAMATA la Determinazione n.°38 del 27.03.2017 veniva disposto l’affidamento dell’incarico all’Avv.
Elisabetta Palermo con studio in Via Leonardo da Vinci 40/ N in Nuoro per la difesa dell’Amministrazione
nell’udienza fissata per il 20.07.2015, per un importo di € 2.943,24 comprensivo di Iva e CPA e spese generali
sull'intervento n. 1.03.02.99.002-01.02 con imp.n.° 144 Bilancio 2017.
PRESO ATTO che è risulta necessario integrare l'impegno n.°144/2017 assunto nei confronti della professionista
Avv. Elisabetta Palermo per l’affidamento del servizio di difesa in giudizio di merito post-cautelare suddetto per un
importo complessivo di € 1.217,56, comprensivo di Iva, come da nota trasmessa dalla professionsta.
VERIFICATA la regolarità contributiva del professionista

DATO ATTO che il R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/16 è il sottoscritto tecnico comunale Ing. Franco
Marrosu;
VISTI i decreti sindacali n. 9 del 16.06.2015, n. 5 del 29.12.2016, n.°1 del 11.03.2020 con i quali sono stati nominati i
responsabili dei servizi;
RITENUTO di dover provvedere per quanto di competenza;

DETERMINA


Di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;



Di affidare al professionista l’Avv. Elisabetta Palermo con studio in Via Leonardo da Vinci 40/ N in Nuoro per l’importo
di € 1.217,56 comprensivo di cassa previdenziale e spese ed IVA 22% a integrazione del servizio di tutela legale per
resistere in giudizio nella fase post-cautelare dell’udienza iscritta con R.G. 1533/2016;



di impegnare l'importo di € 1.217,56 comprensivo di cassa previdenziale e spese ed IVA 22% a favore della
professionista avv. dott. Elisabetta Palermo, con studio in Via Leonardo da Vinci 40/ N in Nuoro, a integrazione del
servizio di tutela legale per resistere in giudizio nella fase post-cautelare dell’udienza iscritta con R.G. 1533/2016.



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: Z2C1E0314E
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. Z2C1E0314E Resistenza in giudizio reclamo depositato con RG n. 1533/2016 - giudizio di merito post
cautelare INTEGRAZIONE
Titolo
1.03.02.99.002
Impegno Provvisorio
137

Missione
01.02
Impegno Definitivo
542

Capitolo
10193.1
Importo Impegno
1.217,56

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

