
 
 
 

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE 
 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 151, comma 4: 
 
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
VISTO: 
 
Terralba, li  

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                      (Dott. Stefano Usai) 
 
Trasmessa per la pubblicazione al Servizio Staff. 
 
Terralba, li  
 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                      (Dott. Stefano Usai) 
 
 

SERVIZIO DI DIREZIONE E AA.GG. 
 
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è 

in corso di pubblicazione all’albo pretorio del Comune a partire dal giorno ___________________ 

per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

 
Terralba, li ____________________ 

VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 
 
                                                                                                             ___________________ 
 
 
Copia della presente determinazione è stata trasmessa a: 
 
� Albo pretorio � U.O. Organizzazione e Personale 
� Servizio Gestione delle Risorse 
� Sala Giunta 

� U.O. Tributi 
� Servizio Assetto e utilizzazione del territorio 

 
 

PER COPIA CONFORME all’originale 
 
Terralba, li ____________________ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 DAL SINDACO 

 
 

REGISTRO GENERALE 
 

N° __________________ 

 R.P.A. 
 

N° _____ del ______________ 

 

COMUNE DI TERRALBA 
(Provincia di Oristano) 

  

11°°    SSEERRVVII ZZII OO  
GGEESSTTII OONNEE    DDEELL LL EE    RRII SSOORRSSEE  

Unità Operativa 

Organizzazione e Personale 
(Responsabile del procedimento o istruttore della pratica Luisanna Mereu) 

 
DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio  

 
 

n. 117 Del  26/05/2014 
 

 
Oggetto: liquidazione preavviso di parcella allo Studio Legale Porcu-Barberio per affidamento incarico 

legale per costituzione in giudizio avanti al giudice del lavoro per ricorso avverso sanzione 
disciplinare ex art. 63 D.lgs.vo n. 165/2001.  

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di maggio nell’esercizio del proprio Ufficio. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTI  gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n. 267 del 18.08.2000. 
 
VISTO  il D.Lgs.vo  30 marzo 2001 n. 165. 
 
VISTO  il Nuovo Ordinamento Professionale del 31.03.1999 e il C.C.N.L. del 22.01.2004. 
 
VISTA  la deliberazione n. 4 del 09.01.2003 adottata dalla Giunta Comunale di riorganizzazione della struttura 
burocratica e nuova dotazione organica. 
 
VISTA  la deliberazione n. 24 del 11.02.2003 di modifica alla deliberazione di Giunta Comunale n. 4/2003. 
 
VISTO  il decreto sindacale del 08.01.2008 con cui veniva nominato il responsabile del 1° Servizio – “Gestione delle 
risorse” nella persona del Dott. Stefano Usai; 
 
VISTO  il Decreto Sindacale del 28 ottobre 2008 con cui il Dott. Tiziano Lampis è stato nominato Responsabile del 1° 
Servizio – “Gestione delle risorse” in sostituzione del Dott. Stefano Usai in caso di  assente a qualunque titolo; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 19/11/2013, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, il bilancio pluriennale 2013/2015, la relazione previsionale e 
programmatica triennio 2013/2015, programma triennale delle OO.PP. 2013/2015 ed elenco annuale Opere Pubbliche 
anno 2013. 
 
RICHIAMATO  il decreto del Ministero dell´Interno del 29/04/2014 con il quale il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l´anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 31 luglio 2014. 
 
 
VISTI  gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento. 
 



 

Visto il 1° comma dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone : “Nelle more dell’approvazione del bilancio di 
previsione da parte dell’organo regionale di controllo, l’organo consiliare dell’ente delibera l’esercizio provvisorio, per un 
periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun 
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 

 
Visto il 3° comma dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000 il quale dispone: “Ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di 
riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di 
gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato.” 
 
DATO ATTO che l’atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio, 
e con le regole della finanza pubblica in quanto, pur non rispettando il patto di stabilità, trattasi di 
RR.PP /2013. 
 
Richiamata la deliberazione G.C. n. 39 del 29/03/2011 con cui si era deciso per la costituzione in 
giudizio del Comune di Terralba, nella persona del Sindaco pro tempore, a seguito del ricorso, 
pervenuto il 15/03/2011 prot. n. 4479, promosso innanzi al Giudice del Lavoro da un dipendente, 
avverso la sanzione disciplinare irrogata dall’Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi del 
D.Lgs.vo n. 165/2001, art. 63. 
 
Richiamata la determinazione n. 64 del 08/04/2011 con cui era stato assunto l’impegno di spesa 
presunto di €. 2.000,00, quale onorario, per l’affidamento dell’incarico alla Studio legale Porcu & 
Barberio del Foro di Cagliari. 
 
Richiamata la determinazione n. 28 del 06/02/2014 con cui si procedeva ad integrare l’impegno di 
spesa sopra indicato di ulteriori euro 1.500,00 presunti, utilizzando i RR.PP/2013 impegno n. 2232, 
cap. 2058 intervento 1010808. 
 
Visto il preavviso di parcella trasmesso dallo Studio Legale Porcu-Barberio il 12/05/2014,  ns. prot. 
n. 9196, per la liquidazione di complessivi €. 2.918,24. 
 
Preso atto che: 
-lo Studio Legale degli Avv. Stefano Porcu e Mauro Barberio risulta in regola con la situazione 
contributiva, come documentato dal Durc rilasciato in data 07/03/2014, da cui risulta regolare con il 
versamento dei contributi INPS alla data del 06/03/2014 e risulta, altresì, regolare con il versamento dei 
premi e accessori INAIL  alla data del 05/03/2014; 
-ai sensi dell’art.3 della Legge 136/2010, è stato comunicato che i dati identificativi dei conti correnti bancari 
dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle prestazioni di servizio resi dall0 Studio Legale 
sono i seguenti: 
-Banco di Sardegna – filiale di Cagliari, codice IBAN : IT51Z0101504801000070073006; 
-Poste Italiane- agenzia di Cagliari, codice IBAN : IT77U0760104800000090004847; 
i dati identificativi dei soggetti delegati ad operare sui conti correnti dedicati: 
Avv. Stefano Porcu, nato a d Oristano il 02/08/1968, residente a Cagliari in  Via. Caboni n. 14 C.F. 
PRCSFN68M02G113Z; 
Avv. Mauro Barberio, nato ad Oristano il 16/02/1968, residente a Cagliari in  Viale San Vincenzo n. 43, C.F. 
BRBMRA68B16G113M. 
 
Ritenuto di dovere procedere, con la presente, alla liquidazione della somma di €. 2.918,24 di cui al suddetto 
preavviso di parcella 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, 

 
Di liquidare l’importo di €. 2.918,24 di cui al preavviso di parcella presentato dallo Studio Legale 
degli Avv. Stefano Porcu e Mauro Barberio, Via Garibaldi n. 105 – Cagliari. 
 
Di imputare la spesa nel seguente modo: 
-per €. 2.000,00 RR.PP./2011, impegno 604 assunto con determinazione n.  64 del 08/04/2011 al 
cap. 1804, all’intervento n. 1010803 avente ad oggetto” Prestazioni servizi per liti, arbitraggi e 
consulenze a tutela delle ragioni del Comune,  risarcimento danni altri Servizi Generali”; 
-per € 918,24 RR.PP/2013 impegno n. 2232, cap. 2058 intervento 1010808 avente ad oggetto” Oneri 
straordinari- rimborso spese legali e processuali”, dando atto che si verifica un’economia di €. 
581,76. 
 
L'immediata esecutività dell'atto in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria. 
 
Terralba, li 26/05/2014 

IL  VICESEGRETARIO GENERALE 
Responsabile del Servizio 

(Dott. Stefano Usai) 


