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  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 

                                        P.zza Montrigu de Reos 
  
 
 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

UFFICIO AA.GG. 
 

 

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI AVV. OBINU MARIA 

FRANCA - CAUSA COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO /  CHESSA FRANCESCO 

    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 VISTO il Decreto Sindacale n° 05/2011 avente per oggetto “nomina del Responsabile del Servizio 

Amministrativo”; 

 

 VISTO l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l'automatico esercizio provvisorio 

quando norme statali prevedano la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario; 

 

 PRESO ATTO CHE, con comunicato del Ministero dell’Interno del 03/01/2013, ai sensi del 

comma 381, dell’art. 1, della L. 24/12/2012, n 228, il termine per l’approvazione del bilancio degli 

EE.LL è differito al 30/06/2013 

 

 VISTA la deliberazione n 20 adottata dalla Giunta Comunale in data  11.03.2004 con la quale: 

- è stato autorizzato il Sindaco pro – tempore a resistere in giudizio a seguito della 

notificazione di citazione del tribunale di Oristano sezione staccata di Macomer al fine di 

accertare un presunto debito per fatture non liquidate nei confronti dell’Ing. Chessa 

Francesco, con studio legale in Via Martiri delle libertà, 8, Irgoli; 

- è stato incaricato del legale patrocinio l’Avv. Obinu Maria Franca, con sede legale in P.Tola, 

n 21, Cagliari, C.F. BNOMFR64A55I503C, P.IVA 02280870920 ed approvata la relativa 

convenzione; 

- sono state impegnate le relative somme sul bilancio 2004; 

 

 DATO ATTO: 
- Che in esito alla causa in oggetto,  RG 41/c/04,  il tribunale di  Macomer  con sentenza n 

122/2012, rigetta le pretese del’Ing. Chessa Francesco come sopra meglio generalizzato e lo 

condanna alla rifusione delle spese in favore del Comune di Scano di Montiferro; 

- Che il tecnico ha provveduto ad accreditare al Comune di Scano di Montiferro la somma 

complessiva di €. 6.269,72 

 

DETERMINAZIONE 

N° 38 Del 09/04/2013 

REG. GEN. 

N° 137 Del 09/04/2013 
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 VISTA la fattura n 06/2013, presentata dall’Avv. Obinu Maria Franca, con la quale chiede il saldo 

delle competenze professionali rese,  dell’importo complessivo, ogni onere incluso, di €.6.269,22; 

 

 RISCONTRATA la regolarità della fattura e ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione delle 

competenze  

 
 DATO ATTO che la predetta spesa è trova copertura al cap. 6005 del bilancio 2013 in corso di 

approvazione 

 

 

 VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ed in particolare l'art. 107 del T.U. enti locali); 

 

 

DETERMINA 
 

La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente: 

 

 

1. DI IMPEGNARE E CONTESTUALMENTE LIQUIDARE la somma lorda di Euro 6.269,22 a favore 

dell’Avv. Obinu Maria Franca, con sede legale in P.Tola, 21, Cagliari, C.F. BNOMFR64A55I503C, 

P.IVA 02280870920; 

 
2. DI DARE ATTO che le somme dovranno essere accreditate sul C.C.Banco Posta, Agenzia n 1 Cagliari, 

comunicato dal professionista  -  IBAN: IT63F0760104800000033846 

 

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 6.269,22 sul cap. 6005 del bilancio 2013 in corso di 

approvazione 

 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, che viene inviato in data odierna all’ufficio di 

ragioneria,  diverrà immediatamente esecutivo previa acquisizione del  visto di regolarità contabile, 

da parte della responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

151, comma 4,  del T.U.O.E.L. nr. 267/00; 

 

5. DI DISPORRE la trasmissione del presente atto, insieme a tutti i documenti giustificativi al servizio 

finanziario per il pagamento e all’ufficio messi per la pubblicazione. 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Franco Frascaro 

 

 

 

 

   

SERVIZIO   FINANZIARIO 

 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 151 T.U.O.E.L. 267/2000 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 

T.U.O.E.L. NR. 267/2000: 

                         

                           Il Responsabile del Servizio  

Dott.ssa Angela Pischedda 
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La liquidazione è avvenuta con mandato n° ………………… del ………………………… 

 

 

 Il Responsabile del Servizio  

Dott.ssa Angela Pischedda 
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