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COMUNE DI TERRALBA 
(Provincia di Oristano) 

 

2° SERVIZIO - ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 

Unità Operativa: Edilizia Privata 
(Istruttore della pratica: Geom. Romano Pitzus) 

 

Determinazione del Responsabile del Servizio 
 

 

N. 199.EP 

 

Del: 20/03/2014 

Oggetto: Impugnazione, nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, della De-

liberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 

05.12.2013, avente come oggetto: “Predisposizione del complesso di “Studi, indagini, 
elaborazioni attinenti all’ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio 
denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)”. Territorio dei 
Comuni di Terralba e Uta - Esame delle osservazioni pervenute a seguito della con-
vocazione delle conferenze istruttorie preliminari e adozione preliminare – Art. 1 
lettera d) e lettera f) della deliberazione del C.I. n. 1 del 23.06.2011”, pubblicata nel 

B.U.R.A.S. n. 57 del 19.12.2013. 

Liquidazione onorari allo studio legale Porcu & Barberio. 

Codice CIG: Z770D98767. 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di marzo nell’esercizio del proprio Ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto l’art. 107 e l’art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 

Visto il Decreto Sindacale del 08 gennaio 2008 con cui il Geom. Romano Pitzus è stato nominato Re-

sponsabile del 2° Servizio – Assetto ed Utilizzazione del Territorio. 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n° 62 del 19.11.2013, con cui sono stati approvati il Bilan-

cio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, il bilancio pluriennale 2013/2015, la relazione previsio-

nale e programmatica triennio 2013/2015, programma triennale delle OO.PP. per l’anno 2013/2015. 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13.02.2014, che stabilisce che per l’anno 2014 è differito 

al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali di cui all’art. 

151 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs.vo 18 agosto 2000 

n. 267”  

Visti gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento. 

 



Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Terralba n. 285 del 30/12/2013 di impugnazione, nanti 

il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, della Deliberazione del Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 05.12.2013, avente come oggetto: “Predisposizione del com-
plesso di “Studi, indagini, elaborazioni attinenti all’ingegneria integrata, necessari alla redazione dello 
Studio denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)”. Territorio dei Comuni di 
Terralba e Uta - Esame delle osservazioni pervenute a seguito della convocazione delle conferenze i-
struttorie preliminari e adozione preliminare – Art. 1 lettera d) e lettera f) della deliberazione del C.I. 
n. 1 del 23.06.2011”, pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 57 del 19.12.2013. 

Considerato che nella suddetta Deliberazione si dispone inoltre: 

- Di dare mandato al Responsabile del 2° Servizio Geom. Romano Pitzus, per il compimento degli atti ge-

stionali necessari e propedeutici al ricorso nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e di at-

tribuire a tal fine, la somma di € 20.000,00 da imputare sul bilancio comunale per l’esercizio in corso; 

- Di dare atto che, qualora si rendesse necessario affrontare, in sede di ricorso, maggiori spese rispet-

to a quanto stimato, si provvederà a reperire, sul bilancio comunale, le maggiori somme occorrenti. 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 689.EP del 30/12/2013 con la quale si è dispo-

sto di impegnare la somma complessiva di € 20.000,00 dando atto che l’importo precitato trova alloca-

zione nel bilancio 2013 all’intervento 1010803 cap. 1804 “Prestazione di servizi per liti, arbitraggi, con-

sulenze a tutela delle ragioni del comune”, dove risulta registrato l’impegno n. 2189 a cura del Servizio 

Finanziario. 

Considerato che tale impegno di € 20.000,00 è finalizzato al compimento degli atti gestionali necessari 

e propedeutici all’impugnazione nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche della Deliberazione 

del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 05.12.2013, avente come oggetto: 

“Predisposizione del complesso di “Studi, indagini, elaborazioni attinenti all’ingegneria integrata, neces-
sari alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)”. 
Territorio dei Comuni di Terralba e Uta - Esame delle osservazioni pervenute a seguito della convoca-
zione delle conferenze istruttorie preliminari e adozione preliminare – Art. 1 lettera d) e lettera f) del-
la deliberazione del C.I. n. 1 del 23.06.2011”, pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 57 del 19.12.2013. 

Ritenuto necessario procedere a presentare ricorso nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 

avverso la suddetta Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 

05.12.2013. 

Visti l’art. 125, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, il regolamento comunale per le acquisi-

zioni in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione del C.C. n. 40 del 07.10.2011, con parti-

colare riferimento agli articoli 2 comma 6, 5 e 12 comma 2. 

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 90.EP del 30/01/2014 con la quale si è 

disposto di attivare apposita procedura a contrarre per l’affidamento in economia della rappresentanza 

e difesa legale del Comune di Terralba nel giudizio da promuovere nanti il Tribunale Superiore delle Ac-

que Pubbliche avverso la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale n. 1 

del 05.12.2013 in oggetto. 

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 104.EP del 07/02/2014 con la quale si è 

determinato: 

- di affidare l’incarico legale in oggetto agli avv. Stefano Porcu e Mauro Barberio, anche in forma di-

sgiunta, dello studio Porcu & Barberio, con sede a Cagliari, in Via Garibaldi n. 105; 

- che oggetto dell’incarico è il compimento degli atti gestionali necessari e propedeutici 

all’impugnazione nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche della Deliberazione del Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 05.12.2013, avente come oggetto: “Predispo-
sizione del complesso di “Studi, indagini, elaborazioni attinenti all’ingegneria integrata, necessari 
alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)”. 
Territorio dei Comuni di Terralba e Uta - Esame delle osservazioni pervenute a seguito della convo-
cazione delle conferenze istruttorie preliminari e adozione preliminare – Art. 1 lettera d) e lettera 
f) della deliberazione del C.I. n. 1 del 23.06.2011”, pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 57 del 19.12.2013. 

- di dare atto che la spesa derivante dalla prestazione di che trattasi, stimata in circa € 20.000,00 

comprensivi di spese generali, cassa avvocati e IVA al 22%, trova allocazione nel bilancio 2013 



all’intervento 1010803 cap. 1804 “Prestazione di servizi per liti, arbitraggi, consulenze a tutela del-

le ragioni del comune”, dove risulta registrato l’impegno n. 2189 a cura del Servizio Finanziario. 

Visto il preavviso di parcella dello studio legale Porcu & Barberio anticipato via FAX con protocollo n. 

4743 del 06/03/2014, dell’importo pari a € 15.911,54 lordi. 

Dato atto che si rende necessario provvedere alla liquidazione dell’onorario di cui al succitato preavviso 

di parcella. 

Visto il DURC allegato alla presente e trasmesso dall’INAIL di Cagliari in data 20/03/2014, dal quale si 

evince che l’Avvocato Stefano Porcu risulta essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versa-

mento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. 

Vista la comunicazione di conto corrente dedicato (inviata contestualmente al suddetto preavviso di 

parcella anticipato via FAX con protocollo n. 4743 del 06/03/2014) con la quale gli Avvocati Stefano 

Porcu e Mauro Barberio dichiarano i seguenti estremi identificativi dei conti correnti bancario e posta-

le dedicati alle commesse pubbliche: 

- conto corrente bancario IBAN IT51Z0101504801000070073006 presso Banco di Sardegna S.p.A. Fi-

liale di Cagliari Viale Trieste. 

- conto corrente postale IBAN IT77U0760104800000090004847 presso Poste Italiane S.p.A. Filiale 

di Cagliari Via Logudoro. 

Visto l’articolo 9 della legge 102/2009 secondo cui i funzionari che adottano impegni spesa hanno “l'ob-

bligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

Accertato che l’atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio. 

Dato atto che ad oggi risulta compatibile con le regole della finanza pubblica in quanto trattasi di resi-

dui parte corrente che non incidono ai fini del calcolo per il rispetto del patto di stabilità. 

Ritenuto doveroso procedere, in ossequio a quanto stabilito dal bando e dai dettami impartiti 

dall’Amministrazione, all’erogazione delle somme dovute 

DETERMINA 

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedi-

mento e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. 

• di liquidare allo studio legale Porcu & Barberio come sopra generalizzata, la parcella anticipata via 

FAX con protocollo n. 4743 del 06/03/2014, dell’importo pari a € 15.911,54 lordi, emessa per il 

compimento degli atti gestionali necessari e propedeutici all’impugnazione nanti il Tribunale Supe-

riore delle Acque Pubbliche della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 

Regionale n. 1 del 05.12.2013, avente come oggetto: “Predisposizione del complesso di “Studi, inda-

gini, elaborazioni attinenti all’ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato 

Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)”. Territorio dei Comuni di Terralba e Uta - 

Esame delle osservazioni pervenute a seguito della convocazione delle conferenze istruttorie preli-

minari e adozione preliminare – Art. 1 lettera d) e lettera f) della deliberazione del C.I. n. 1 del 

23.06.2011”, pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 57 del 19.12.2013. 

- di imputare la somma complessiva di € 15.911,54 lordi all’intervento 1010803 cap. 1804 “Prestazio-

ne di servizi per liti, arbitraggi, consulenze a tutela delle ragioni del comune”, RR.PP. 2013 dove ri-

sulta registrato l’impegno n. 2189 a cura del Servizio Finanziario. 

Dispone altresì l’immediata esecutività del presente atto e la trasmissione dello stesso al Servizio Ge-

stione delle Risorse per i provvedimenti di competenza. 

Terralba, lì 20/03/2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Geom. Romano Pitzus) 



 

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE 
 

 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 151, comma 4: 

 

� Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Servizio Gestione delle 

Risorse. 

 

� Per la pubblicazione a cura del Servizio Direzione e AA.GG. 

 

 

Terralba, lì ____________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dr. Stefano Usai) 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO DIREZIONE E AA.GG. 

 

Il presente provvedimento, per oggetto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione ammini-

strativa, è in corso di pubblicazione all’albo pretorio del Comune a partire dal giorno 

___________________ per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

 

 

 

 

 

Copia della presente determinazione è stata trasmessa ai responsabili degli Uffici competenti. 

 

 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

 

Terralba, lì ____________________ 

 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

DAL SINDACO 


