
Richiamata la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale in data 29/7/2015, contraddistinta dal n.
111,  che qui si intende integralmente trascritta, con la quale: 

ÿ E’ stata autorizzata la tutela dell’immagine Comune di Domusnovas, del Sindaco e 
degli Amministratori, nei confronti dell’organo di stampa on line “Sardegna Post”;

ÿ E’ stato nominato patrocinatore legale del Comune nei confronti  di “Sardegna post”
l’Avv. Simone Pinna  del Foro di Cagliari, con Studio in Cagliari via Bacaredda,1 e 
Iglesias Via Gramsci,3.

ÿ Si è dato atto che l’impegno di spesa in ordine al preventivo formulato degli onorari 
derivanti dall’incarico conferito all’Avv. Simone Pinna in € 3.647,78 comprensivo di 
oneri e IVA,    verrà assunto, con provvedimento da parte del responsabile dei 
Servizi Amministrazione Generale con imputazione della spesa sull’intervento 
1010203 Codice Peg 1600 del Bilancio  2015.

Ritenuto opportuno  provvedere,  in  esecuzione  della  deliberazione  G.C.  n°  111  del  29/7/2015,
all’impegno della predetta somma di € 3.647,78  riferita alla fase di esame e studio, redazione querela  e
assistenza nella fase delle indagini ed eventuale costituzione di parte civile;

Dato atto che il codice identificativo gara (CIG) acquisito telematicamente per la 
procedura in argomento è il seguente:    [ Z3715A91C1 ]                    .

Visto il D.Lgs. 18/5/2000, n. 267;

Visto il regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 
29/1/2013;

DETERMINA

1. La  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  proposta  di
determinazione.

2. Impegnare, per le motivazioni addotte in premessa ed in esecuzione della deliberazione G.C. n°
111 del 29/7/2015, la somma complessiva di €  3.647,78  per le competenze in favore dell’Avv.
Simone Pinna, sull’intervento 1010203 Cap. 1600 del  Bilancio Comunale – Impegno 441.

3. Di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) acquisito telematicamente per la procedura in
argomento è il seguente:  Z3715A91C1 .

4. Di dare atto che la presente determinazione  verrà trasmessa al Servizio Finanziario ed avrà
esecuzione  con  l’apposizione  del  parere  di  regolarità  contabile  e  attestazione  di  copertura
finanziaria di cui agli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

5. Di   ottemperare  agli  obblighi  di  pubblicazione  dei  dati  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente” sottosezione “Bandi di Gara e Contratti” del sito istituzionale dell’Ente, in conformità
a quanto previsto dall’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013.
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