
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 89 - Reg. Gen. 161 del 03-03-2020 ORIGINALE 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE MENISLITA' FEBBRAIO 2020 - incarico ex art. 36 comma 2 

lett. a) d.lgs.50/2016 ss.mm.ii. avv. Emanuala Cocco per delega amministrazione di 

sostegno e assistenza legale- amministrativa avvalendosi del sistema telematico 

SardegnaCAT - CIG Z1F2909D0E 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

 
Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001;  
Vista la legge 165/2001;  
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 
deliberazione G. C. n° 85 del 29.12.2010 ss.mm.ii;  
Visto il bilancio di previsione 2020 approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 05.02.2020;  
Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 2 settembre 2019, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è 
stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali e 
gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, servizi sociali, 
commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali;  
Richiamato l’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e l’art. 1, comma 449, della Legge 296/2006 in 
materia di acquisti centralizzati;  
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 09-01-2019 con la quale si demandava al 
competente responsabile del servizio amministrativo la formalizzazione di un incarico di consulenza 
e assistenza legale/amministrativa per la tutela di un soggetto sottoposto ad amministrazione di 
sostegno;  
Richiamata la determinazione n.264 del 01.07.2019 con la quale si è ritenuto di dover affidare 
direttamente il servizio di rappresentanza e assistenza legale Emanuela Cocco del Foro di Cagliari 
C.F. CCCMNL73L47B354S – P.IVA 02742100924 con studio professionale in Cagliari alla via 
Manno n.18, per l’importo di € 17.940,00 comprensivo di oneri accessori come per legge avvalendosi 
della piattaforma elettronica SardegnaCAT;  
Ritenuto quindi opportuno allo stato conferire l’incarico al predetto legale facendo gravare il relativo 
impegno finanziario sul bilancio di previsione 2019 -2020 e 2021;  
Richiamata quindi la determinazione di impegno di spesa n. 294 - Reg. Gen. 500 del 22-07-2019;  
Vista la fattura n. FATTPA 7_20 del 02/03/2020 per l’importo di euro 598,00 omnia;  

DETERMINA 
1) di richiamare le premesse come parte integrante della presente determinazione;  
2) di liquidare in favore dell’avv. Emanuela Cocco del Foro di Cagliari C.F. CCCMNL73L47B354S 
– P.IVA 02742100924 con studio professionale in Cagliari alla via Manno n.18 l’importo di euro 
598,00 relativo alla mensilità di febbraio 2020 dando atto che il pagamento graverà sul cap. di bilancio 
1862 cod. 12.02-1.03.02.11.999;  
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3) Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267);  
4) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di 
competenza;  
5) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet all'Albo Pretorio on 
line, così come previsto dal D.Lgs. 33/2013. 
 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 


