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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 539 del 09/10/2021
Proposta n. 342
del 08/10/2021

OGGETTO: Conferimento incarico legale per la costituzione in giudizio nel ricorso al TAR
Sardegna n. 40/2021 Diocesi di Ozieri- Parrocchia San Michele Arcangelo c/o Comune di Bono.
Liquidazione saldo competenze Avv. Pietro Corda – Cig: Z3F322336A -

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:
 che con Ordinanza n. 001 del 5 gennaio 2021, prot. n. 158, del Sindaco del Comune di Bono, sottoscritta
dal Vicesindaco Nicola Spanu, sono state imposte autonome misure di contrasto alla diffusione
dell’infezione epidemica da Covid-19 nel territorio del Comune di Bono con decorrenza dalla data del
provvedimento amministrativo e fino al 24 gennaio 2021, tra le quali “La sospensione di tutte le
cerimonie civili e religiose in presenza di fedeli, compresi i funerali”;
 che in data 13/01/2021, prot. n. 535, è stato notificato dallo studio legale associato Pisanu Iai, con posta
elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994, , ricorso al TAR Sardegna proposto dalla
Diocesi di Ozieri nella persona del Vescovo Mons. Corrado Melis e dalla Parrocchia di San Michele
Arcangelo nella persona del Parroco Rev.do Don Mario Curzu, per l’annullamento, previa sospensione,
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Bono n. 001 del 05/01/2021, prot. n. 158, ordinanza
sottoscritta dal Vicesindaco Nicola Spanu, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o
comunque connesso;
 che in data 16/01/2021, prot. n. 6810, è stato notificato dallo studio legale associato Pisanu Iai, con posta
elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994, il decreto del Tar Sardegna, n. 10/2021
REG.PROV.CAU, n. 00040/2021 REG.RIC, di accoglimento della domanda di misure cautelari
monocratiche proposta dai ricorrenti e pertanto di sospensione, per la parte oggetto d’impugnazione,
dell’ordinanza impugnata;
 che in data 16/01/2021, prot. n. 6679, il Tar Sardegna comunicava che la discussione del ricorso n.
40/2021, veniva fissata per la camera di consiglio del giorno 03/02/2021, ore 10,00;
 che in data 17/02/2021, prot. n. 1982, il Tar Sardegna comunicava che la discussione del ricorso n.
40/2021, veniva fissata per la camera di consiglio del giorno 15/09/2021, ore 10,00;
 che con delibera di G.C. n. 25 del 27/05/2021 si disponeva:
1) Di proporre, per quanto richiamato in premessa, opposizione al ricorso proposto dalla Diocesi di Ozieri
nella persona del Vescovo Mons. Corrado Melis e dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo nella
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persona del Parroco Rev.do Don Mario Curzu, per l’annullamento, dell’ordinanza del Sindaco del
Comune di Bono n. 001 del 05/01/2021, prot. n. 158, ordinanza sottoscritta dal Vicesindaco Nicola
Spanu, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
2) Di autorizzare il Sindaco a rappresentare il Comune nella medesima;
3) Di dare incarico al Sindaco, al fine di conferire mandato legale all’Avvocato Pietro Corda, con studio
legale in Sassari, Viale Umberto 106/G, munendolo all’uopo di ogni ampia facoltà di legge,
nell’interesse del Comune;
4) Di dare atto che la spesa presunta per l’incarico conferito ammonta a €. 7.295,60 di cui €. 5.750,00 per
compensi, €. 230,00 per cassa ed €. 1315,60 per Iva, comprensivo anche delle prestazioni stragiudiziali
di consulenza e assistenza e di tutte le spese specifiche, anche per trasferte e compensi a terzi,
demandando al Responsabile dei Servizio Amministrativo, per i successivi adempimenti, spesa da
imputare sul cap.124/00 del bilancio c.e.;
Che con propria determinazione n. 319 del 16/06/2021 si disponeva:
- di impegnare a favore dall’Avv. Pietro Corda, con studio legale in Sassari, Viale Umberto 106/G, P. Iva
00179540901, la somma complessiva di €. 7.295,60, di cui €. 5.750,00 per compensi, €. 230,00 per
cassa ed €. 1315,60 per Iva, somma relativa alla costituzione in giudizio nel ricorso al Tar Sardegna
proposto dalla Diocesi di Ozieri nella persona del Vescovo Mons. Corrado Melis e dalla Parrocchia di
San Michele Arcangelo nella persona del Parroco Rev.do Don Mario Curzu, per l’annullamento,
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Bono n. 001 del 05/01/2021, prot. n. 158, ordinanza
sottoscritta dal Vicesindaco Nicola Spanu;
- di dare atto che detta somma è comprensiva anche delle prestazioni stragiudiziali di consulenza e
assistenza e di tutte le spese specifiche, anche per trasferte e compensi a terzi;
- di imputare la somma di €. 7.295,60 sul capitolo 124/00 del bilancio d’esercizio.
Che con propria determinazione n. 443 del 11/08/2021 si disponeva di liquidare all’Avv. Pietro Corda la
fattura n. 21/2021 del 23/07/2021 di €. 4.377,36, di cui €.3.450,00 per competenze, €. 138,00 per cassa, €.
789,36 per Iva ed €. 690,00 per ritenuta d’acconto, somma dovuta a titolo di acconto delle competenze
relative al ricorso al Tar Sardegna proposto dalla Diocesi di Ozieri nella persona del Vescovo Mons.
Corrado Melis e dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo nella persona del Parroco Rev.do Don Mario
Curzu, per l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Bono n. 001 del 05/01/2021;

DATO ATTO che il Tar Sardegna, con sentenza n. 645/2021, ha dichiarato il ricorso improcedibile per
sopravvenuto difetto d’interesse, compensando tra le parti le spese di giudizio;
-

Che l’Avv. Pietro Corda ha richiesto il saldo delle competenze dovute per l’incarico legale in argomento
e ritenuto pertanto necessario procedere alla relativa liquidazione;

VISTA la fattura n. 29/2021 del 21/09/2021 di €. 2.918,24, di cui €. 2.300,00 per competenze, €. 92,00 per
cassa, €. 526,24 per Iva ed €. 460,00 per ritenuta d’acconto, somma dovuta a titolo di saldo sulle competenze
dovute all’Avv. Pietro Corda, relative al ricorso al Tar Sardegna proposto dalla Diocesi di Ozieri nella persona
del Vescovo Mons. Corrado Melis e dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo nella persona del Parroco Rev.do
Don Mario Curzu, per l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Bono n. 001 del 05/01/2021;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 di attribuzione di funzioni di Responsabile del Area
Amministrativa, Socio Assistenziale e Culturale al Sindaco, Elio Mulas;
DATO ATTO infine che, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 7/8/1990 n.241, relativamente al contenuto del
presente provvedimento, non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi della
legge n. 190/2012 e D.P.R. n. 62/2013;
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ASSICURATO il controllo di regolarità amministrativa, attraverso il rilascio del parere di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, nonché di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 del D.L. n.
174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012;

DETERMINA
di liquidare all’Avv. Pietro Corda, con studio legale in Sassari, Viale Umberto 106/G, P. Iva 00179540901, la
fattura n. 29/2021 del 21/09/2021 di €. 2.918,24, di cui €. 2.300,00 per competenze, €. 92,00 per cassa, €.
526,24 per Iva ed €. 460,00 per ritenuta d’acconto, somma dovuta a titolo di saldo delle competenze relative
al ricorso al Tar Sardegna proposto dalla Diocesi di Ozieri nella persona del Vescovo Mons. Corrado Melis e
dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo nella persona del Parroco Rev.do Don Mario Curzu, per
l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Bono n. 001 del 05/01/2021 (sentenza n. 645/2021);
di imputare la predetta somma sul cap. 124/00 del bilancio d’esercizio;
di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento di €. 2.458,24 ( €. 2.918,24 €. 460,00 per ritenuta d’acconto) in favore dell’Avv. Pietro Corda, codice Iban IT32C0306917237018963940148

Il Responsabile del Procedimento
Mulas Elio
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 09/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 09/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 09/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 13/10/2021
Bono, 13/10/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Mulas Elio

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 09/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

Pag. 5 di 5

