
 

COMUNE DI ONIFERI ***** PROV. DI NUORO 

- SERVIZIO FINANZIARIO - 

D E T E R M I N A Z I O N E  

COPIA 

 

N. 325 

DEL 28/12/2012 

OGGETTO PROCEDURA ESECUTIVA SENTENZA N,158/2011 CORTE DEI CONTI. MPEGNO DI SPESA 

LEGALE AVV. PRIAMO SIOTTO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il decreto sindacale n° 1 del 01/08/2012 con cui il sindaco Dott.ssa Stefania Piras assegna le funzioni 

di responsabile di servizio alla sottoscritta dott.ssa Ilaria Cadinu ai sensi dell’ art. 50 comma 10 del D.lgs. 

18.08.2000 n° 267; 

ACCERTATA la legittimità delle funzioni conferite per espressa previsione del regolamento sull’ ordinamento 

interno degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione  del C.P. n° 56/2000; 

RICHIAMATA  la delibera della Giunta Municipale n. 7 del 19/01/2011 con cui si conferiva incarico della 

esecuzione della Sentenza n. 158/2011 del 24/02/2011 della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la 

Regione Sardegna, all’Avv. Priamo Siotto del foro di Nuoro, attribuendo allo stesso ogni più ampio mandato 

per l’attivazione di ogni azione necessaria per il recupero del credito vantato dall'amministrazione; 

VISTO il DPR 24.06.1998 n. 260,  

VISTA la pre - parcella del legale dell’ente (prot. 3989 del 13/12/2012) a titolo di onorari per la procedura 

esecutiva nei confronti del debitore dell'Ente pari a € 3.975,20 comprensiva delle ritenute di legge; 

RITENUTO di dover assumere formale impegno di spesa a favore dell’avv Priamo Siotto; 

DATO ATTO che il presente atto diviene esecutivo con l’apposizione in calce alla presente del visto di 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L.; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI ASSUMERE, per quanto esplicitato in narrativa, formale impegno di spesa di importo pari a € 

3.975.20 a favore dell’Avv. Priamo Siotto a titolo di onorari per la procedura esecutiva di cui alla 

sentenza Sentenza n. 158/2011 del 24/02/2011 emessa dalla corte dei Conti - Sezione 

giurisdizionale per la Regione Sardegna;  

2. DI FAR GRAVARE la spesa al Tit. 01 F. 1 S.08 I. 03 cap. 1 “spese legali” del corrente bilancio 2012 

dove sono stanziate risorse sufficienti. 

3. DI DARE ATTO  che si provvederà alla liquidazione previa presentazione di regolare documento 

fiscale secondo le modalità di cui all’art.43 del Regolamento di contabilità. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.TO Dott.ssa Ilaria Cadinu 

 



 
                VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 VISTO:  si attesta la copertura finanziaria e la regolarità 

contabile  del presente atto, ai sensi dell’art 151 T.U  per gli 

EE.LL 267/2000. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.TO Dott.ssa Ilaria Cadinu 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente  

Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal giorno  

_____________ al giorno ________  

IL SEGRETARIO 
F.TO MARIO MATTU 

 


