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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio

N.R.G. 106
del 31/05/2019

Registro di
settore n. 71
del 13/05/2019

Oggetto: Impegno di spesa a favore del Dott. Cristian Forzinetti ,
specialista in Medicina Legale con studio in via Ariosto 15 a
Macomer, per consulenza nel procedimento Serra/ Comune di
Tiana. CIG ZB828615CE.

Il Responsabile del Servizio

Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto l’attribuzione a se
medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;

Premesso che in data 07.11.2017 è pervenuta una nota di diffida, rubricata nel protocollo comunale al n.
2734 del 07.11.2017, con cui L’Avv. Maria Sole Mossa con studio legale in Piazza Repubblica 10 in Cagliari,
in nome e per conto del Sig. Serra Alfio, presenta richiesta di risarcimento danni da insidia e/o trabocchetto
a seguito di sinistro verificatosi in Tiana in data 30.06.2017.

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.ro 58 del 24.11.2017 recante “Diffida protocollo n. 2734 del
07.11.2017. Nomina legale per la tutela della posizione del Comune di Tiana”.

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.ro 67 del 22.12.2017 recante:” Rettifica deliberazione di
Giunta Municipale n.ro 58 del 24,11,2017 e conferimento incarico all'Avvocato Goddi Giovanna con studio
in Nuoro, per tutela interessi Comune di Tiana a seguito di diffida presentata dal Sig. Serra Alfio”.

Tenuto conto che l’Avvocato Goddi sta espletando l’incarico affidato come si evince dalle comunicazioni
prodotte e registrate al protocollo dell’Ente.

Vista in particolare la nota con la quale l’Avvocato Goddi comunica che si rende necessario procedere alla
nomina di Consulente Tecnico di Parte al fine di assistere il Comune di Tiana per le considerazioni di
carattere medico;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.ro 27 del 12.04.2019 recante: ”Tutela posizione Comune di
Tiana a seguito di diffida presentata dal Sig. Alfio Serra protocollo n. 2734 del 07.11.2017. Nomina medico
legale quale consulente tecnico di parte”, con la quale si danno disposizioni al Responsabile dell’Area
amministrativa in merito alla nomina del Dott. Cristian Forzinetti, medico legale, quale consulente di parte
del Comune di Tiana.

Visto il preventivo di spesa presentato dal Dottor Cristian Forzinetti, specialista in Medicina Legale con
studio medico in Via Ariosto n.15 a Macomer, acquisito agli atti con protocollo n.ro 968 del 02.04.2019.

Dato atto che il preventivo di cui sopra presenta un imponibile di euro 600.00 più l’IVA al 22%
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Tenuto conto che si rende necessario procedere alla definizione dell’impegno di spesa a favore del su
menzionato professionista

Vista deliberazione di Consiglio Comunale N. 12 del 12.04.2019 di approvazione del bilancio per il periodo
2019-2021

Visto il DURC Numero Protocollo INAIL_15862528 Data richiesta 03/04/2019 Scadenza validità 01/08/2019.

Visto lo smart CIG rilasciato dall’AVCP n. ZB828615CE.

Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, a favore dello del Dott. Cristian Forzinetti ,
specialista in Medicina Legale con studio in via Ariosto 15 a Macomer (P.IVA 01891150904 e CF
FRZCST70HF979B), la somma complessiva di euro 732.00 di cui euro 600.00 per imponibile ed euro 132.00
per IVA al 22%.

Di imputare la complessiva spesa di € 732.00 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC
1.03.02.99.002 Capitolo 310 “Spese legali”, Bilancio 2019-2021 Annualità 2019

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio
on line, così come previsto dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n°69.
F

CIG: ZB828615CE

Il Responsabile del Procedimento
Deiana Maria Rosanna

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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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 quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 22/05/2019

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 31/05/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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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 05/06/2019

Tiana, 05/06/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


