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DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  4422  DDEELL  1188//0066//22001155  

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°559922  DDEELL  1122//0055//22001155  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  556655  

IL D IRIGENTE DELL 'AREA AMMINISTRATIVA 

Premesso che: 

- con deliberazione del Commissario Straordinario n°14 del 31.03.2015, veniva disposta la 

costituzione di questo Ente nel giudizio instaurato dal Sig. Giorgio Giovanni Danza con ricorso 

nanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ; 

- con la medesima deliberazione, veniva designato quale legale di fiducia cui affidare la tutela 

degli interessi giuridico patrimoniali di questo Ente, l’avvocato Antonio Avino Murgia del Foro 

di Cagliari, con studio legale in Cagliari, sito nella via Ariosto n°11; 

- con la nota del 25.03.2015 (nostro protocollo n°4150 del 21.04.2015), l’avv. Antonio Avino 

Murgia, essendo stato nominato quale componente dell’Assemblea e del C.d.A. del Consorzio 

Industriale Medio Campidano - Villacidro, comunica la sua rinuncia all’incarico nella causa 

sopra indicata; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario n°17 del 28.04.2015 viene nominato, quale 

difensore incaricato della tutela degli interessi di questo Ente nel contenzioso in oggetto, in 

sostituzione dell’avv. Antonio Avino Murgia, l’avv. Umberto Cossu del Foro di Cagliari, con  

Studio legale in Cagliari,  sito nella Via Satta n°33; 

Dato atto che: 

- si rende necessario impegnare le occorrenti somme, ammontanti, giusto preventivo di spesa 

dell’avv. U. Cossu, prot. n°4349 del 23.04.2015, quivi allegato, a complessivi € 3.806,40 al 

lordo delle ritenute d’acconto; 

- si rende contestualmente necessario disimpegnare la somma di €. 3.806,40 a suo tempo 

impegnata a favore dell’avv. A.A. Murgia (impegno n.241/2015); 

Considerato che: 

- il responsabile del procedimento è la sottoscritta dott.ssa Giovanna Paola Mascia; 
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dell'Avv. U. Cossu e contestuale disimpegno relativo all'Avv. A.A. Murgia 
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Visti 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014 (G.U. n°301 del 30.12.2014), il quale 

differisce al 31.03.2015 il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione per 

l’Esercizio 2015; 

- il successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015 (G.U. n°67 del 21.03.2015), il 

quale differisce al 31.05.2015 il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione per 

l’Esercizio; 

Preso atto che: 

- l’Esercizio Provvisorio è automaticamente autorizzato sino al 31.05.2015 e che sino a tale 

termine si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del sopracitato art. 163; 

- gli stanziamenti di riferimento sono quelli del Bilancio di Previsione 2014 definitivamente 

assestato; 

Attestato che: 

- nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del 

Procedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto 

previsto dall’art. 6-bis della Legge n°241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge 

n°190/2012; 

Vista: 

- la deliberazione della Giunta Provinciale n°100 del 06.11.2012, avente ad oggetto la 

definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti 

da parte dell’Ente, ex art. 9 D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009; 

Visto inoltre: 

- il D.L. 174/2012, convertito nella Legge n°213/2012; 

- il D.Lgs. 126/2014 e ritenuto di stabilire, relativamente alle spese di cui al presente atto di € 

3.806,40 con imputazione al cap. n°52572/2015, la scadenza delle relative obbligazioni al 

31.12.2015; 

Considerato che: 

- la spesa di cui trattasi in oggetto è finanziata dalle somme disponibili sul capitolo 

n°52572/2015 denominato “spese per liti, arbitrati, controversie etc.”; 

Dato atto altresì che: 

- la spesa in argomento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

Visto: 

- il Decreto del Commissario n°3 del 23.04.2015, relativo all’affidamento alla sottoscritta 
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 dell’incarico di Dirigente dell’Area Amministrativa ; 

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267; 

- il Regolamento Provinciale di Contabilità; 

- la Legge n°213/2012; 

- l’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n°102/2009; 

- il D.Lgs. 23.06.2011, n°118 come modificato con D.Lgs. n°126/2014, ed in particolare il 

principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2); 

- l’art. 1 , c. 629, lett. b) della L. n°190/2014 (Legge di Stabilità 2015); 

DETERMINA 

1. di richiamare integralmente la premessa che costituisce parte integrante del presente dispositivo; 

2. di impegnare, in favore dell’avv. Umberto Cossu del Foro di Cagliari, con studio legale in Via Satta 

n°33, Cagliari, a titolo di competenze legali relative alla causa in oggetto, la somma di € 3.806,40, 

comprensivi della ritenuta d’acconto; 

3. di disimpegnare la somma di €. 3.806,40 a suo tempo impegnata a favore dell’avv. Antonio Avino 

Murgia (impegno n°241/2015); 

4. di imputare la spesa sul capitolo n°52572/2015 rubricato “spese per liti, arbitrati, controversie 

etc.”; 

5. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza; 

6. di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni dell’Ente; 

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio della Provincia; 

 

Allegati: 

1. preventivo di spesa prot. n°4349/2015. 

  Il Dirigente 

  Dr.Ssa Giovanna Paola Mascia 

Redatto: G.P. Mascia
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Informazioni di pubblicazione 

Si informa che la presente determinazione viene pubblicata dal 18/06/2015 al 03/07/2015 all’albo 

pretorio 

Sanluri li 18/06/2015 

  L’impiegato incaricato 

  Rag. Domenico Vinci

 


