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LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N.7 DEL 02.05.2016 PER  ONORARIO 
ALL’AVV. EFISIO ARBAU PER CAUSA “DAL GIUDICE DI PAC E DI 
SORGONO TRA COMUNE DI TIANA E SIG. BUA STEFANO”  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  

Visto il decreto sindacale prot. N. 196 del 04/02/2016 di incarico della Responsabilità di 
servizio dell'Ufficio Tecnico al geometra Franco Vacca; 
 
Visto il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, 
approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009; 
 
Considerato che in data 29.11.2010 è stato notificato all’Ente il ricorso presentato dal Sig. Bua 
Stefano di Fonni, presso il Giudice di pace del Tribunale di Oristano sezione staccata di 
Sorgono, per il risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura mentre attraversava la via S. 
Zedda; 
 
Considerata la necessità del Comune di costituirsi in giudizio al fine di tutelare i propri 
interessi e sostenere le proprie ragioni; 
 
Viste le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare l’art. 27 che disciplina la 
rappresentanza legale dell’Ente; 
 
Vista la delibera di G.M. n. 4/2011 del 29/01/2011 di autorizzazione a resistere in giudizio; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 10/2011 del 09/08/2011 relativa alla IV variazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2011, in cui sono stanziate le somme inerenti il presente 
impegno; 
 
Vista al determina n. 435/2011 del 31/01/2011, dell’Ufficio Tecnico, di impegno spesa con 
l’Avv. 
Efisio Arbau; 
 
Vista la parcella di acconto, dell’Avv. Arbau n. 30/2011 per la somma di €. 1.395,43; 
 



Vista la determina n. 91 del 22.09.2011 di liquidazione della parcella d’acconto all’Avv. Arbau 
per la somma di € 1.395,43; 
 
Considerato che nell’udienza davanti al Giudice di Pace di Sorgono in data 15.02.2012 è stato 
firmato il verbale di conciliazione giudiziale tra il Sig. Bua Stefano e il Comune di Tiana, 
rappresentato dall’Avv. Efisio Arbau; 
 
Considerato che in data 03.06.2014 prot.n.1157 l’Avv. Efisio Arbau presentava la fattura n.7 
del 02.05.2014 dell’importo di € 1.635,80, a saldo della parcella per la sentenza davanti al 
Giudice di pace di Sorgono tra il Sig. Bua Stefano e il Comune di Tiana; 
 
Considerati i numerosi solleciti effettuati dall’Avv. Efisio Arbau; 
 
Considerata la lettera inviata dall’Avv. Arbau in data 03.09.2016 in cui il creditore vanta una 
somma di € 1.635,80 in favore del Comune di Tiana, chiedendo la proposta di stipula della 
convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli art. 2 e 3 del Decreto legge 132/2014, 
convertito con L.162/14; 
 
Considerato giusto dover procedere alla liquidazione della fattura n.7 del 02.05.2014 
dell’importo di € 1.635,80 all’Avv.Efiso Arbau quale somma a saldo parcella per la sentenza 
davanti al Giudice di pace di Sorgono tra il Sig. Bua Stefano e il Comune di Tiana; 
 

LIQUIDA 
 
La somma di €. 1.635,80 di cui €. 1.146,00 diritti e onorari, €. 143,25 spese generali, €. 51,57 
c.p.a. 4%, €. 294,98 di IVA al 22%, €. 257,85 per ritenuta d’acconto del 20%, a favore 
dell’Avv.Efisio Arbau, via Gramsci 2, 08020 Ollolai, P.IVA 01213200916; 
 
 
l pagamento graverà sul Codice di Bilancio 01.02.1.03 capitolo 310_356 – Bilancio 2016; 
 
Coordinate bancarie: Banco di Sardegna – filiale di Ollolai – Codice IBAN: 
IT90A0101586791000070333870 
 

 
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana 14/12/2016  Geom Franco Vacca  
 



 
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, 14/12/2016       
                                                                                             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 14/12/2016  
  
Tiana, 14/12/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


