PROVINCIA DI NUORO
SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO
DETERMINAZIONE N° 1257
OGGETTO:

DEL 20/12/2021

Contratto Servizio Legale avvocato esperto in materia diritto ambientale a
supporto dell'ufficio sanzioni ambientali. Compenso maturato relativo alle
azioni in giudizio Giudice di Pace Tortoli sentenza n. 42/2021 RG 153/2017.
Impegno a favore dell'Avvocato Giampiero Serra Nuoro. CIG ZC721F94A9.

IL DIRIGENTE
richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 25/ A.S. del 16/07/2021, con il quale è stato
conferito al Dott. Giuseppe Zucca l'incarico di direzione, ad interim, del Settore Ambiente e Territorio;
viste:
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 13 del 02/02/2021, con la quale è stato
approvato il documento unico di Programmazione 2021/2023;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 14 del 02/02/2021, con la quale è stato
approvato il bilancio di Previsione 2021/2023;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario adottata n.41 del 19/03/2021 con il quale è stato
approvato il PEG 2021/2023;
premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 894 del 13/05/2015, è stata disposta l’aggiudicazione per
l’esecuzione del servizio legale per avvocati esperti in materia di diritto ambientale, a supporto
dell'Ufficio Sanzioni, a favore dell’Avvocato Giampiero Serra del Foro di Nuoro;
- con determinazione n. 563 del 10/05/2016 si prorogava di sei mesi la durata del predetto contratto;
- con determinazione n. 1389 del 20/12/2016, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, è stata
disposta l'aggiudicazione dello stesso servizio al medesimo legale Avv. Serra;
- con determinazione n. 1425 del 23/12/2016 si impegnava la somma per la parte fissa del medesimo
contratto, per il periodo di un anno decorrente dal 20/12/2016;
- con determinazione n. 1569 del 18/12/2017 si prorogava di 6 mesi la durata del contratto (19/12/2017
– 19/06/2018);
dato atto che l'art. 7 del capitolato speciale dei contratti di cui sopra, oltre al compenso fisso, ne
prevede un ulteriore relativo alle azioni in giudizio coltivate dal professionista, così determinato:
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a.
per le cause ad esito positivo e liquidazione dei compensi da parte del Giudice adito, il legale
percepirà unicamente le spese e le competenze liquidate dal giudice da porre ad esclusivo carico della
parte soccombente. Tali spese per poter essere liquidate debbono essere preventivamente recuperate;
b.
nel caso di compensazione delle spese o per le causa ad esito negativo il legale avrà diritto al
solo rimborso delle spese vive documentate ex art. 15 DPR 633/72 e alle competenze legali nella
misura del 5% rispetto al valore dichiarato della causa;
dato atto che:
- con ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione, a firma degli Avvocati Gennaro di Michele e
Mauro Mura, la ( ) impugnava nanti il Giudice di Pace di Tortoli il provvedimento (ordinanza
ingiunzione n.04/2017 del 16/11/2017) con cui il Dirigente del Settore Ambiente ingiungeva a (), quale
obbligata in solido, il pagamento della somma di Euro 724,00 a titolo di sanzione, sul presupposto
dell'avvenuta violazione dell'art.192 del D.Lgs.n.152/2006 (in concreto, fattispecie relativa a
abbandono di rifiuti);
- la causa di cui sopra è stata iscritta al n. 153/2017 R.G.;
vista mail dell'Avvocato Serra del 12/05/2021, con la quale il legale trasmetteva in merito alla predetta
posizione la sentenza del Giudice di Pace di Tortoli , n 42/2021, Cron. 37/2021 Repertorio n. 153/2017,
(vedasi allegato non pubblicabile) con la quale il Giudice ha dichiarato la propria incompetenza per
materia a decidere sulla causa promossa da () contro la Provincia di Nuoro Zona Omogenea Ogliastra,
affermando competente a conoscere della stessa il Tribunale di Lanusei, compensando le spese di liti,
assegnando alle parti tre mesi dalla comunicazione del deposito della sentenza per riassumere la causa
davanti al giudice dichiarato competente;
Dato atto ce nella medesima nota il legale comunica di rinunciare al compenso professionale ritenendo
che il 5% del liquidabile potrebbe costituire una ipotesi di illecito professionale/violazione
deontologica, chiedendo la liquidazione e delle spese vive sostenute a titolo di rimborso dei costi del
carburante (euro. 35,00 a trasferta per due trasferte presso l'ufficio giudiziario di Tortolì);
ritenuto per quanto precede a riconoscere il rimorso delle predette spese provvedendo al relativo
impegno di spesa di euro 70,00;
dato atto che il CIG acquisito per il presente contratto è il seguente ZC721F94A9, specificando che il
codice cup non viene indicato in quanto l'intervento non presenta le caratteristiche di investimento
pubblico;
visti:
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del
28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
sentita la relazione istruttoria conclusiva del responsabile del procedimento, Saturnino Porcu, conforme
al contenuto del presente provvedimento;

accertata la regolarita' dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis
L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
ritenuto di provvedere ad assumere il conseguente impegno di spesa a carico del bilancio 2021, a valere
sugli stanziamenti del capitolo 170340/2 che presenta sufficiente disponibilità;
dato atto che ai sensi dell’art. 183, comma 8 del d.lgs 267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno
(ora pareggio di bilancio);
DETERMINA
di far fronte all'obbligazione giuridica indicata nella premessa perfezionata a favore dell' Avv.
Giampiero Serra, impegnando la spesa complessiva di Euro 70,00 per spese vive, sui fondi del bilancio
2021;
di imputare la spesa complessiva di euro 70,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2021

170340/2

0902

1.03

70,00

18355 SERRA ,p.i. IT 00093998888

di dare atto che ai sensi dell’art. 183, comma 8 del d.lgs 267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno
(ora pareggio di bilancio);
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo
contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale
e nella pagina Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs.
33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità;
avverso il presente provvedimento che si compone di tre pagine, è esperibile ricorso al TAR nel
termine di 60 gg. o in alternativa ricorso al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti
dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Zucca
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OGGETTO:

Contratto Servizio Legale avvocato esperto in materia diritto ambientale a
supporto dell'ufficio sanzioni ambientali. Compenso maturato relativo alle
azioni in giudizio Giudice di Pace Tortoli sentenza n. 42/2021 RG 153/2017.
Impegno a favore dell'Avvocato Giampiero Serra Nuoro. CIG ZC721F94A9.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 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 n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2021/1455
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

170340/2

09 02

1.03

2286

70,00

Nuoro, 22/12/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 29/12/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Maura Olianas
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