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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 13  
 

SETTORE AMMINISTRATIVO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO SEGRET ERIA  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

111 
 

 
25/05/2018  

  

Liquidazione a titolo di acconto su competenze, a favore dell'Avv. Giovanna 
Goddi di Nuoro, per tutela posizione Comune di Tiana a seguito di diffida 
presentata dal Sig. Alfio Serra. Smart Gig Z8D217CC67.  

 
 

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”. 
 
Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n.ro 351 del 27/12/2017 
recante: “Impegno di spesa a favore dell'Avv. Goddi Giovanna con studio in Nuoro, per tutela 
posizione Comune di Tiana a seguito di diffida presentata dal Sig. Alfio Serra. Smart Gig 
Z8D217CC67.” 
 
Tenuto conto che l’Avvocato Goddi sta espletando l’incarico affidato come si evince dalle 
comunicazioni prodotte e registrate al protocollo dell’Ente. 
 
Vista la fattura n.ro 2BB del 11.05.2018, presentata a titolo di acconto per le competenze e onorari 
per il procedimento in oggetto, del valore complessivo di euro 712.60 così articolata: 
euro 690.00 imponibile ai fini della cassa previdenziale  
euro 27.60 per contributo cassa . 
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Vista la fattura in oggetto nella quale è indicato che il compenso non è soggetto a IVA ai sensi 
dell’art.1, commi 54-89 della L. 190/2014. 
 
Vista la discordanza tra quanto indicato nel preventivo e quanto indicato nella fattura 2BB per  
quanto concerne l’assoggettabilità a IVA del compenso, si sottolinea che l’Avvocato Goddi, a 
seguito di richiesta di delucidazioni da parte dell’ufficio scrivente, con nota protocollo Comune di 
Tiana n. 1233 del 22.05.2018, ha comunicato che dal 01.01.2018 ha adottato una tipologia di 
regime fiscale diversa da quella in essere per il 2017. Tale scelta ha determinato una difformità tra il 
preventivo presentato in data 22.12.2017, ns protocollo 3122/2017, nel quale è previsto 
l’assoggettamento a IVA del compenso e la fattura 2BB nella quale non è previsto 
l’assoggettamento all’IVA. 
 
Preso atto di quanto dichiarato dall’Avvocato Giovanna Goddi con nota protocollo 1233 del 
22.05.2018. 
 
Vista la regolare iscrizione all’Albo Professionale nonché alla Cassa Nazionale Previdenza e 
Assistenza Avvocati e Procuratori Legali. 
 
Visto il D.Lgs 267/2000 
 
Visto il Cig n. Z8D217CC67. 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 7 del 27.04.2018, con la quale si è provveduto 
all’approvazione del bilancio per il periodo 2018-2020. 
 
Tutto ciò premesso 
 

D E T E R M I N A 
 

 
Di liquidare , per le motivazioni in premessa, la somma di €. 717.60 (di cui euro 690.00 per 
imponibile cassa ed euro 27.60 per contributo cassa previdenziale al 4%). 
 
Di imputare la complessiva spesa di € 717.60 alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 
Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.99.002 Capitolo 310_332 “Spese legali”; del Bilancio 2018-2020 
Annualità 2018 
 
Di autorizzare il Responsabile dell’Area Finanziaria all’emissione del relativo mandato di           
pagamento. 
 
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. 
                                                                     
 Il Responsabile del Procedimento  
 Dr,ssa Deiana Maria Rosanna  
  
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 23/05/2018  Zucca Francesco  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ 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, nonche’ 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, 25/05/2018       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 25/05/2018  
  
Tiana, 25/05/2018                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


