PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI
DETERMINAZIONE N° 320

DEL 29/03/2021

Oggetto: Impegno di spesa per competenze professionali al dottore agronomo Ettore
Crobu, CTU nella causa R.G. n. 210/2018 nanti il Trib. Reg.le delle Acque Pubbliche
presso la Corte d'Appello di Cagliari- Liquidazione saldo.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto. n. 7/2021 di conferimento dell’incarico di dirigente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto provinciale;
Visto il regolamento provinciale sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento provinciale di contabilita';
Visto il regolamento provinciale dei contratti;
Visto il regolamento provinciale sui controlli interni;
Richiamati:
• la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 13 del 02/02/2021 con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione DUP 2021-2023;
• la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 14 del 02/02/2021 con cui è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011 e del D.Lgs n. 267/2000;
• la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 135 del 10/08/2020 con cui è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
Premesso:
che con provvedimento a data 02.09.2020 emesso dal Consigliere delegato del Tribunale Reg.le delle
Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Cagliari e' stato nominato Consulente Tecnico di Ufficio
nella causa in oggetto il dottore agronomo Ettore Crobu;
che con verbale d' udienza del 19.10 2020 e' stato conferito l'incarico al predetto CTU, disponendosi in
suo favore la corresponsione di un fondo spese di Euro 600,00 posto a carico delle parti in solido;
che nota del 02.11.2020 (prot. n.20026/A del 06.11.2020) il professionista aveva fatto richiesta di
liquidazione pro-quota del predetto fondo spese, con allegata la relativa nota pro-forma in cui si
esponevano Euro 300,00 per imponibile prestazioni, Euro 6,00 per Cassa Previdenziale E.P.A.P. ed
Euro 67,32 per IVA;
che con determinazione dirigenzale n. 980 del 17.11.2020 si era provveduto ad impegnare e liquidare
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al professionista la predetta somma (imp.n.1801, cap.103310/1, bil 2020);
Vista la nuova comunicazione del dott. Crobu (prot. n. 6102 del 29.03.2021) che, allegando il
provvedimento di liquidazione del giudice (a firma del Consigliere delegato dott. Maria Sechi, depos. in
cancelleria il 23.3.2021, R.G.210/18), chiede la liquidazione del saldo inerente le sue competenze
(complessivamente indicate dal Giudice in Euro 2.727,23 oltre accessori di legge, posti a carico delle
parti in solido);
Vista altresi' la notula pro-forma allegata al riguardo, nonche' il fac-simile di fattura, in cui si
espongono gli oneri pro-quota a carico della Provincia di Nuoro, ovverossia, al netto del predetto
acconto di Euro 300,00 già corrisposto, Euro 942,77 oltre accessori di legge (CPA Euro 18,86; Iva
211,56), per un ammontare complessivo lordo di Euro 1.173,19 su cui operare la ritenuta d'acconto
(Euro 188,55);
Preso atto dell'indicazione del professionista giusta la quale, ai sensi della circolare 9/E/2018
dell'Agenzia delle Entrate, la fatturazione dell'importo avverrà in capo all' Amministrazione della
Giustizia nella qualità di committente, dopo l'avvenuto pagamento da parte del cliente, intendendosi
per tale le parti in causa nel cui interesse viene svolta la consulenza (si richiama, in questo senso,
Cass. Civ., Sez.III, n.1023 del 2013), ed avendosi cura di evidenziare nel documento contabile che la
solutio avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal Giudice;
Vista sul tema anche la risposta ad interpello n. 211 del 27.06.2019, resa dall''Agenzia delle Entrate
(Div. Contribuenti, Direz. Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali),
che dispone in pari senso, precisando altresi' che laddove la parte che materialmente esegue il
pagamento rivesta la qualifica di sostituto di imposta, debba anche provvedere ad effettuare la ritenuta
d'acconto IRPEF (la qual cosa va evidenziata nella fattura poi emessa nei confronti dell'Amm.ne della
Giustizia);
Ritenuto dunque alla stregua di quanto sopra, di doversi procedere all’assunzione dell' impegno di
spesa e della conseguente liquidazione della somma esposta dal dott. Crobu, prescindendosi dalla
previa acquisizione della fattura formale;
Dato atto che la spesa troverà copertura sul cap.103310/1 del bilancio 2021;
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 del responsabile del procedimento, conforme al contenuto del presente
provvedimento
Accertata la regolarità 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;

DETERMINA

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di euro 1.173,19 a favore del dott. Ettore Crobu (v. ult.dati
id. e fisc. nell' all. al presente atto, non pubblicabile), quale quota parte a carico dell'Ente, delle
competenze dovute al professionista a titolo di saldo, in relazione alla prestazione di CTU nella causa
n. RG 210/2018 al Tribunale Reg.le delle Acque Pubbliche, presso la Corte d'Appello di Cagliari;
DI IMPUTARE la suddetta somma come di seguito indicato:

Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2021

103310/1

0102

1.03

1.173,19

86340 (v. ult.dati id. e
fisc. nell' all. al presente
atto, non pubblicabile)

DI EFFETTUARE il conseguente versamento mediante accredito sul cc/ corrispondente alle
coordinate bancarie di cui all'allegato al presente atto, non pubblicabile;
DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei
conseguenti pagamenti e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
stabilita' 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,come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e
l'Integrita'.

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Zucca
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SETTORE AFFARI
ISTITUZIONALI E GIURIDICI

OGGETTO:

31/03/2021

Impegno di spesa per competenze professionali al dottore agronomo Ettore
Crobu, CTU nella causa R.G. n. 210/2018 nanti il Trib. Reg.le delle Acque
Pubbliche presso la Corte d'Appello di Cagliari- Liquidazione saldo.
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: 2021/347
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

103310/1

01 02

1.03

588

1.173,19

Nuoro, 31/03/2021

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, 01/04/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 320 del 29/03/2021

