
Provincia Sud Sardegna

D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

Numero 3391  del 09/12/2021

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Staff

    Oggetto
  

Liquidazione spesa in favore della Dott.ssa Beatrice Bene, incaricata in qualità di 

CTP per il Comune di Iglesias nel giudizio RAC 8433/2016 Tribunale Civile di 

Cagliari.

ORIGINALE

 Legale

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Segretario Generale LUCIA TEGAS ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)



Il Segretario Generale 

premesso che in data 25.01.2017 è stato notificato l’atto di citazione del sig. C.G., prot. 

3054/2017 dinanzi al Tribunale Civile di Cagliari, R.G. 8433/2016, per chiamata in causa 

del Comune di Iglesias, diretto ad ottenere il risarcimento per lesioni derivanti, a suo dire, 

da una caduta avvenuta nel marciapiede di via Vergine Maria; 

vista la nota prot. 10652 del 04.03.2020 dell’avvocato Carlo Tack, difensore dell’Ente nel 

procedimento RAC 8433/2016 Tribunale Civile di Cagliari, contenente il verbale 

dell’udienza del 27 febbraio 2020, dove è comparso anche il C.T.U. dott.ssa Michela Melis 

la quale ha dichiarato di accettare l’incarico di cui all’Ordinanza del Giudice del 

22.01.2020; 

nella stessa udienza del 27.02.2020 il Giudice ha indicato l’inizio delle operazioni peritali 

nel giorno 1 aprile 2020; 

dato atto che a tutela dell’interesse dell’Ente è stato nominato un Consulente Tecnico di 

Parte individuato nella persona della Dott.ssa Beatrice Bene, specializzata in medicina 

Legale; 

vista nota del 12 marzo 2020 del Dirigente del IV°e III° Settore Ing. Pierluigi Castiglione 

che autorizza l’utilizzo della somma di € 976,00 dal capitolo n°1581/1, per gli oneri 

professionali del CTP- Dott.ssa Beatrice Bene;  

dato atto che con determinazione n. 729 del 18.03.2020 si è provveduto all’impegno di 

spesa di complessivi € 976,00 in favore della Dott.ssa Beatrice Bene, per oneri 

professionali relativi alla Consulenza Tecnico di Parte nel giudizio RAC 8433/2016 

Tribunale Civile di Cagliari; 

vista la nota prot. 52673 del 09.12.2021 della Dott.ssa Beatrice Bene, recante la ricevuta di 

prestazione di lavoro autonomo occasionale (art. 67 lett. L – nuovo TUIR 917/1986) 

dell’importo complessivo di € 976,00 e la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 

dell’art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, depositate agli atti d’Ufficio; 

ritenuto di provvedere alla liquidazione della spesa dell’importo complessivo di € 976,00, in 

favore della Dott.ssa Beatrice Bene, per oneri professionali relativi alla Consulenza Tecnico 

di Parte nel giudizio RAC 8433/2016 Tribunale Civile di Cagliari; 

dato atto che non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche 

potenziali ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 

62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias; 

viste 

• la deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: 

“Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 (Art. 

170, comma 1, D.lgs 267/2000)”; 

• la deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: 

“Bilancio triennale 2021-2023. Approvazione”; 



richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di 

gestione (finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità 

2021: 

• deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 16 marzo 2021 avente ad oggetto: 

“Approvazione PEG finanziario”; 

• deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto: 

Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 

2021-2023.  

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e 

responsabilità della dirigenza; 

visti i seguenti decreti del Sindaco: 

• n. 08 del 01 agosto 2019 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”; 

• n. 03 del 18.03.2021 avente ad oggetto: “Segretario Generale titolare della 

Segreteria Convenzionata tra la Provincia del Sud Sardegna e i Comuni di Iglesias 

e Vallermosa, Dott.ssa Lucia Tegas, dal 18 marzo 2021. Adempimenti”. 

 

determina 

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente 

riportate, di: 

1) liquidare la spesa dell’importo complessivo di € 976,00, in favore della Dott.ssa Beatrice 

Bene, per oneri professionali relativi alla Consulenza Tecnico di Parte nel giudizio RAC 

8433/2016 Tribunale Civile di Cagliari 

 2) imputare la spesa di € 976,00 al capitolo 1585/1 codice U.1.10.05.02.001, del bilancio 

triennale 2021/2023 esercizio 2021, impegno D0729/2020, sub 1, in conto residui 2020; 

3.  di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio 

del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 

del D.L. 10/10/2012 n. 174 e che vengono rispettati i principi contabili di cui al D.Lgs. n. 

118 del 2011, previsti per la sperimentazione della nuova contabilità pubblica.                                                          

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Lucia Tegas 

 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        
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