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Determinazione n. 144/SA del 21.06.2016 

 

Oggetto: costituzione di parte civile proc. R.n.r. 2010/10117. Conferimento incarico e impegno 

di spesa 

Il Dirigente 

Richiamata la deliberazione di Giunta Provinciale n. 33 del 17.06.2016 con la quale si deliberava la 

volontà di costituire l’Ente parte civile nel giudizio a carico dell'Amministratore delegato e del 

Direttore dello Stabilimento della Società Eurallumina S.p.a pendente presso il Tribunale di 

Cagliari; 

Rilevata l’impellenza della costituzione in giudizio, giacché l’udienza per il succitato procedimento 

penale è fissata per il giorno 21.06.2016;  

Ritenuto necessario procedere all’individuazione del legale da incaricare acquisendo il nominativo 

del legale individuato, per il medesimo procedimento e per le medesime finalità, dal comune di 

Portoscuso; 

Preso atto che il comune di Portoscuso ha individuato il legale incaricato nell’avv. Salvatore Casula 

domiciliato in Cagliari; 

Acquisita la disponibilità dell’avv. Salvatore Casula ad assumere l’incarico per una ipotesi di 

compenso di importo pari ad €  5.427,93, così come da nota prot. 10799  del 21.06.2016; 

Dato atto che il preventivo di spesa trasmesso dall’avv. Casula si compone di quattro fasi (Studio, 

Introduttiva, Dibattimentale e Decisionale) e che ad ogni fase corrisponde una voce di 

compenso;  

Sentito nel merito l’avv. Casula per un’eventuale conseguente riduzione dell’importo in misura 

pari alle singole fasi del procedimento effettivamente svolte nell’interesse dell’Amministrazione, 

anche nell’eventualità che la suddetta costituzione di parte civile non venga accolta dal Collegio 

giudicante; 

Visto lo schema di bilancio per l’anno 2016; 

Visto il D. Lgs  267/2000 TUEL; 

Determina 

 

Di considerare la premessa espositiva che precede parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e per l’effetto: 
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• Di conferire all’avv. Salvatore Casula con Studio in via San Lucifero, 65  in Cagliari l’incarico 

di costituire l’Ente parte civile nel procedimento penale r.n.r. 2010/10117 pendente presso 

il Tribunale di Cagliari; 

• di impegnare a tal fine la somma di € 5.427,93 (euro cinquemilaquattrocentoventisette/93) 

sul cap. 144 a favore del legale incaricato. 

 

Il Dirigente 

F.to 

Dott.ssa Speranza Schirru 

 


