
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:LIQUIDAZIONE ALL'AVV. MATILDE MURA DELLA PARCELLA RELATIVA ALLA TUTELA 
LEGALE DELL'ENTE NELLA CONTROVERSIA PROMOSSA DALLA DITTA EUROGEST 
NANTI AL TAR SARDEGNA

n. 12 del 09/05/2014 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizi Generali, Sociali e Cultura

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

VISTO l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001; 

VISTO lo Statuto dell’Unione; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

RICHIAMATA la Deliberazione del CDA dell’Unione n. 12 del 5.11.2013 relativa all’approvazione della 
nomina, con incarico di tutela e rappresentanza in causa, allo Studio Legale Contu - Avv. Matilde Mura di 
Cagliari per l’attività professionale nel procedimento amministrativo n. 864/2013, a seguito di esposto della 
Ditta Eurogest di Pani Savina, rappresentata dallo Studio Legale Associato Avv. Marcialis Massimiliano – 
Avv. Carla Valentino e notifica degli atti del ricorso amministrativo suindicato nei confronti della Commissione 
di gara Presidente e responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione Terre del Campidano e più; 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile RG n. 17 del 14.11.2013 con la quale è stato disposto 
l’impegno delle somme presuntive di € 10.688,00 relative all’incarico allo Studio Legale Contu - Avv. Matilde 
Mura di Cagliari per l’attività professionale nel procedimento amministrativo n. 864/2013; 

ATTESO che in data 5.05.2014 (prot. ric. n. 65 del 7.05.2014) l’Avv. M. Mura ha trasmesso copia della 
favorevole sentenza definitiva del TAR Sardegna n. 313/2014 – Unione dei Comuni Terre del Campidano c/ 
Eurogest di Pani Savina SAS – Giudizio n. 864/2013 – corredata da preavviso di pagamento a saldo di € 
10.000,00 oltre accessori, per un totale lordo previsto di € 12.688,00; 

DATO ATTO che pertanto occorre integrare l’impegno di spesa disposto con la Det. RG n. 17/2013 di cui 
sopra (€ 10.688,00 – Codice 1-01-08-03 Capitolo S. 11600 – imputato sul Bilancio 2013), aumentandolo di 
ulteriori € 2.000,00 – necessari alla piena liquidazione delle spettanze definitive dovute all’Avv. M. Mura – 
per un totale necessario di € 12.688,00;  

RITENUTO, dunque, di dover provvedere alla liquidazione della parcella suddetta per l'importo ivi indicato e 
contestualmente di dover effettuare sull’importo complessivamente dovuto da questo ente una ritenuta del 
20% a titolo di acconto dell’’IRPEF dovuto dall’Avv. M. Mura sulle somme liquidate con questo atto; 

PRESO ATTO che, nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, l’AVCP ha chiarito che il patrocinio legale, 
inteso come contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, è 
inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale in base alla considerazione per cui il servizio 
legale, per essere oggetto di appalto, richiede qualcosa in più, “un quid pluris per prestazione o modalità 
organizzativa” (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 
19/2009/PAR);  

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato 
all’adozione dell’atto ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai 
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, i provvedimenti dei Responsabili 
dei Servizi che comportano impegni di spesa devono essere trasmessi al Responsabile del Servizio 
Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

  

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta che qui di seguito si intende integralmente 
trascritta e ne fa parte integrante e sostanziale: 

1. DI INTEGRARE l’impegno di spesa disposto con la Det. RG n. 17/2013 di cui sopra (€ 10.688,00 – 
Codice 1-01-08-03 Capitolo S. 11600 – imputato sul Bilancio 2013), aumentandolo di ulteriori € 
2.000,00 – necessari alla piena liquidazione delle spettanze definitive dovute all’Avv. M. Mura – per 
un totale necessario di € 12.688,00 - relative all’incarico allo Studio Legale Contu - Avv. Matilde 
Mura di Cagliari per l’attività professionale nel procedimento amministrativo n. 864/2013, oramai 
chiuso e risolto - sentenza definitiva del TAR Sardegna n. 313/2014 – Unione dei Comuni Terre del 
Campidano c/ Eurogest di Pani Savina SAS;  

2. DI IMPUTARE l’impegno integrativo di spesa di € 2.000,00 nel modo seguente: 

� Codice 1-01-08-.03 Capitolo 11600 conto residui 2013;  



3. DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 12.688,00 in favore dell’Avv. Matilde Mura 
con studio in Via Ancona n. 3 a Cagliari, C.F. MRUMLD71C48B354I, P. IVA 02462430923 a titolo di 
saldo per la tutela legale dell’ente in sede amministrativa - sentenza definitiva del TAR Sardegna n. 
313/2014 – Unione dei Comuni Terre del Campidano c/ Eurogest di Pani Savina SAS – Giudizio n. 
864/2013;  

4. DI DARE ATTO che la spesa di € 12.688,00 è stata regolarmente impegnata e trova copertura: 

� Per € 10.688,00 – Codice 1-01-08-03 Capitolo S. 11600 – imputato sul Bilancio 2013 

� Per € 2.000,00 - Codice 1-01-08- 03 Capitolo 11600 imputato al Bilancio 2013;  

5. DI PROVVEDERE AL PAGAMENTO della somma spettante di cui sopra mediante accreditamento 
sul conto corrente bancario aperto presso Monte dei Paschi di Siena intestato all’Avv. Matilde Mura, 
IBAN IT 12 H 01030 04800 000002087211; 

6. DI DEMANDARE all’Ufficio di Ragioneria l’emissione del relativo mandato di pagamento dell’importo 
di € 12.688,00 a vantaggio dell’Avv. Matilde Mura; 

7. DI EFFETTUARE sull’importo di € 12.688,00 una ritenuta di € 2.000,00 a titolo di acconto 
dell’’IRPEF (20% sul totale competenze) dovuto dall’Avv. Mura sulle somme liquidate con questo 
atto – come indicato nell’allegato preavviso di fattura; 

8. DI VERSARE la ritenuta IRPEF entro i termini di legge; 

9. DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per 
l’apposizione del visto contabile ai sensi dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000. 

  
 

Il Responsabile del Servizio  
       (Bruno Mancosu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UFFICIO RAGIONERIA 

  
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 153, comma 5, del 

D.Lgs. 267/2000 

  
La spesa di € 12.688,00 trova copertura finanziaria sull'intervento 1-01-08-03 cap. S 11600 imp. n. 

IA 26 residui 2013; 

 

 

San Gavino Monreale, 09.05.2014 

  
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr.ssa M.Dolores Fadda) 
 
 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 12 del 09/05/2014

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  LIQUIDAZIONE ALL'AVV. MATILDE MURA DELLA PARCELLA RELATIVA ALLA 
TUTELA LEGALE DELL'ENTE NELLA CONTROVERSIA PROMOSSA DALLA DITTA 
EUROGEST NANTI AL TAR SARDEGNA

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 09/05/2014

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Maria Dolores Fadda

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
________________.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________


