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OGGETTO: CIG: ZC21A842C5 - Procedura di infrazione 2003/2007 Esecuzione sentenza Corte di Giustizia UE del 2/12/2014, resa nella
causa C-196/13 - Liquidazione fattura saldo Avv. Lai Massimo.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2019, con il quale il Segretario Comunale è stato designato quale
responsabile del Servizio Amministrativo;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
2019/2021;
PREMESSO CHE
- in data 4 aprile 2016 è stata trasmessa al Comune la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot.
31525 del 1/4/2016-U che reca notifica della sentenza della Corte di giustizia europea del 2/12/2014, resa nella
causa C-196/13, con la quale l'Italia è stata condannata per mancata esecuzione della sentenza
Commissione/Italia C-135, EU:C:2007:250), in materia di discariche di rifiuti;
- con la sopra citata nota prot. 31525 del 1/4/2016-U, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato di
voler operare rivalsa nei confronti del Comune di Ulassai e della Regione Autonoma della Sardegna, in solido tra
loro, per la somma di complessivi euro 388.223,50, che sarebbe riferibile alla discarica Ulassai Fenarbu;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 45 del 30.05.2016 con la quale, ritenuto che costituisca interesse del Comune
opporsi nelle competenti sedi all'azione di rivalsa annunciata dal MEF e, comunque, agire avverso l'attribuzione di
una responsabilità per la violazione comunitaria, specie in considerazione della rilevanza delle somme che ne
formano oggetto, e stante l’urgenza , veniva affidato l’incarico di difesa e tutela del Comune nell’azione di rivalsa
promossa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nei confronti del Comune di Ulassai e della Regione
Autonoma della Sardegna, in solido tra loro, per la somma di complessivi euro 388.223,50, che sarebbe riferibile
alla discarica Ulassai Fenarbu, e si fornivano indirizzi al responsabile del servizio amministrativo per l’adozione di
tutti gli atti conseguenti;
VISTA la propria determinazione n. 130 del 29/06/2016 (R.G.258/2016) con la quale si affidava l’incarico in
oggetto all’avv. Massimo Lai, C.F LAIMSM69P04B354N e con la quale si impegnavano le somme necessarie;
RILEVATO che l’avv. Massimo Lai ha effettivamente posto in essere l’attività richiesta;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 198 dell’11.12.2017 (530 R.G.) con la quale si liquidava la somma di €
7.976,40 Iva inclusa a titolo di acconto;
VISTA la fattura n. FTTPA 2_19 del 18.01.2019 dell’importo di 14.591,20, Cassa previdenziale e Iva compresi,
emessa dall’avvocato Massimo Lai, C.F LAIMSM69P04B354N, con studio legale in Via Alagon, 1, 09127 Cagliari per
“Procedura di infrazione 2003/2007 - Esecuzione sentenza Corte di Giustizia UE del 2/12/2014, resa nella causa C196/13” a titolo di saldo;
RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura precedentemente citata;
RILEVATO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010
come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010) alla procedura di spesa
riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara CIG: ZC21A842C5;
VISTO il D. lgs n. 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO lo statuto comunale;
DETERMINA
1. Che le premesse sono parte integrante del presente atto
2. Di liquidare, così come liquida, la fattura di € 14.591,20, Cassa previdenziale e Iva compresi, citata in
premessa, emessa dall’avvocato Massimo Lai, C.F LAIMSM69P04B354N, con studio legale in Via Alagon, 1,
09127 Cagliari per “Procedura di infrazione 2003/2007 - Esecuzione sentenza Corte di Giustizia UE del
2,12,2014, resa nella causa C-196/13” a titolo di saldo;
3. Di imputare la somma di € 14.591,20, sul cap. 1049, cod. 1.03.02.11.006-01.11 ” spese per liti (patrocinio
legale)”, imp. 2018/587;
4. Di dare atto che la differenza sull'impegno assunto costituisce economia di bilancio.

Il Responsabile del Procedimento
MULAS BRUNO
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 07/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 07/02/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

CIG: Z6626F43A4

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 08/02/2019
Ulassai, 08/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

