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DETERMINAZIONE N. 129 DEL  26/11/2012 

————— 

Oggetto: Saldo degli onorari professionali dovuti al l’Avv. Maria Anna Sirigu per incarico di 
resistenza in giudizio nanti TAR Sardegna nel conten zioso promosso dal Consorzio 
Industriale Provinciale di Nuoro – Impegno. 

VISTA  la Determinazione n. 44 adottata dal Direttore Generale in data  25/05/2012 con la 

quale è stato conferito l’incarico ad interim di direttore del Servizio Affari Generali 

alla sottoscritta dirigente;  

VISTO l’Articolo 16 del Regolamento generale di organizzazione dell’ARPAS; 

ACCERTATO che, con determinazione n. 78 del 19/7/2011, il Commissario Straordinario affidò 

all’Avv. Maria Anna Sirigu (partita IVA n. ********** – C.F.: ***********) - con studio 

legale in Nuoro, Via Roma n. 7 - l’incarico di rappresentare e difendere l’Agenzia 

nel ricorso (RG n. 618/2011) promosso davanti al TAR Sardegna dal Consorzio 

Industriale Provinciale di Nuoro in materia di autorizzazione allo scarico; 

PRESO ATTO che con la suddetta Determinazione si era impegnato nel Bilancio 2011 l’importo 

presunto di parcella in favore dell’avv. Sirigu per un totale di € 13.000,00 lordi (imp. 

n. 3110000586); 

CONSIDERATO che con determinazione commissariale n. 142 del 6/12/2011 è stata liquidata la 

fattura n. 2 del 7/11/2011 emessa dal Legale in acconto per le prestazioni di difesa 

in argomento, per l’importo lordo di € 8.494,20 (diritti e onorari € 6.000,00 + spese 

generali 12,5%, C.P.A. 4%, IVA 21% e ritenuta di acconto) e che, erroneamente, è 

stata disimpegnata la differenza rispetto all’impegno di cui alla DCS n. 78/2011 

sopra detta; 
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VISTA la nota delle spese fatta pervenire dall’avv. Sirigu (Prot. ARRIVO n. 2012/28011 

del 18/11/2012) a saldo definitivo delle proprie competenze, considerato che il 

contenzioso nella fase di primo grado nanti il TAR Sardegna si è definitivamente 

conclusa con sentenza n. 768/2012 (depositata in Segreteria il 7/8/2012) di rigetto 

per incompetenza dell’Organo adito; 

RITENUTO di dover provvedere al saldo degli onorari dovuti all’Avv. Maria Anna Sirigu, 

impegnando nel Cap. SC01.1036 del Bilancio 2012 (“Compensi legali a titolo di 

diritti e onorari relativi a controversie dell’Agenzia”) € 8.010,03 complessivi (per 

diritti e onorari a saldo € 5.658,00 + spese generali 12,5%, C.P.A. 4%, IVA 21% e 

ritenuta d’acconto)         

DETERMINA 

1. D’impegnare  nel Cap. SC01.1036 del Bilancio in corso, che presenta la disponibilità necessaria, 

l’importo di € 8.010,03 in favore dell’Avv. Maria Anna Sirigu  (partita IVA n. *********** – C.F.: 

***********) - con studio legale in Nuoro, Via Roma n. 7, a titolo di saldo dell’onorario dovuto per la 

prestazione professionale d’incarico di rappresentanza e difesa dell’ARPAS, conferito con DCS n. 

78/2011, nel contenzioso promosso davanti al TAR Sardegna dal Consorzio Industriale Provinciale 

di Nuoro in materia di autorizzazione allo scarico (ricorso RG n. 618/2001, concluso con sentenza 

n. 768/2012 del REG. PROV. COLL.).  

La presente Determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio 

Comunicazione per la pubblicazione nel Portale intranet dell’Agenzia. 

 

Il Direttore del Servizio 

f.to Alessandra Belardinelli 
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Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione  n°129 del 26/11/2012 hanno copertura finanziaria nei capitoli di 

spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Impegno n° 3120000564 

Data  29/11/2012 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze__________________________________ 


