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Oggetto: RICORSO DINANZI AL TAR PROPOSTO DA SOGNASINARA SOCIETÀ 

COOPERATIVA CONTRO L'AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA 

SARDEGNA. AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI AGLI AVV. SERGIO SEGNERI E 

AVV. DANIELA PIRAS. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG ZA81C121CA. 

 

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/32 del 4 giugno 2019, con la quale si 

stabiliva di nominare l’Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 18 giugno 2019, con il 

quale si nominava l’Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 21 del 18 marzo 2019 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 29 aprile 2019 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

21 del 18 marzo 2019; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’articolo 17; 
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VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 127 del 6 ottobre 2016, con 

cui si stabiliva di procedere all’affidamento dei servizi legali gli avvocati Sergio 

Segneri e Daniela Piras per l’assistenza legale e difesa in giudizio presso il TAR 

Sardegna proposto da SognAsinara Società Cooperativa contro l’Agenzia 

Conservatoria delle coste della Sardegna e altri per l’annullamento della 

determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia n. 331 del 21 

dicembre 2015, recante “Rettifica della determinazione n. 100 del 10 giugno 

2015. Adozione canone provvisorio”, e ogni altro atto connesso; 

ACQUISITE al protocollo dell’Ufficio n. 1267 del 18 novembre 2019 le dichiarazioni relative 

alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA la fattura elettronica n. 068/2019 del 22.10.2019 di € 5.953,21, comprensiva di 

onorari e cassa previdenziale e IVA, emessa dall’Avv. Sergio Segneri per 

l’assistenza legale sulla causa T.A.R. Sardegna_Sezione Prima _ Agenzia 

regionale Conservatoria delle coste della Sardegna e altri contro SognAsinara 

Società Cooperativa _ R.G. n. 756_2016 _ Sentenza n. 412_2019; 

VISTA la fattura elettronica n. 033/2019 del 22.10.2019 di € 5.953,21, comprensiva di 

onorari e cassa previdenziale e IVA, emessa dall’Avv. Daniela Piras per 

l’assistenza legale sulla causa T.A.R. Sardegna_Sezione Prima _ Agenzia 

regionale Conservatoria delle coste della Sardegna e altri contro SognAsinara 

Società Cooperativa _ R.G. n. 756_2016 _ Sentenza n. 412_2019; 

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva dell'Avv. Sergio Segneri, emesso in data 7 

novembre 2019 con protocollo 219286, acquisito al protocollo dell’Ufficio n. 1265 

del 18 novembre 2019; 

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva dell'Avv. Daniela Piras, emesso in data 7 

ottobre 2019 con protocollo 195814, acquisito al protocollo dell’Ufficio n. 1266 del 

18 novembre 2019; 

DETERMINA 
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ART. 1 di liquidare e ordinare il pagamento, a favore dell’Avv. Sergio Segneri, della 

somma di € 5.953,21, comprensiva di onorari e cassa previdenziale e IVA, di cui 

€ 938,40 per ritenuta a carico del professionista, come da fattura elettronica n. 

068/2019 per la realizzazione del servizio in oggetto; 

ART. 2 di liquidare e ordinare il pagamento, a favore dell’Avv. Daniela Piras, della 

somma di € 5.953,21, comprensiva di onorari e cassa previdenziale e IVA, di cui 

€ 938,40 per ritenuta a carico del professionista, come da fattura elettronica n. 

033/2019 per la realizzazione del servizio in oggetto; 

ART. 3 di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento sul Capitolo 201001 “spese 

legali e notarili”, Impegno n. 2019/160.1 (giuridico n. 2016/159.1), a favore 

dell’avv. Sergio Segneri, mediante accreditamento sul conto corrente bancario 

Iban IT57Z0101504800000070079156; 

ART. 4 di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento sul Capitolo 201001 “spese 

legali e notarili”, Impegno n. 2019/160.2 (giuridico n. 2016/159.2), a favore 

dell’avv. Daniela Piras, mediante accreditamento sul conto corrente bancario 

Iban IT27T0101504806000000018968. 

 
Cagliari, 22/11/2019    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Arch. Francesco Cilloccu 
 


