Provincia di Sassari
___________

SETTORE PERSONALE - TRATTAMENTO GIURIDICO
DETERMINAZIONE N° 1312 del 14/05/2020
OGGETTO: Ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto da C.S.S ( R.G. 566/2019 ) avanti il Tribunale di
Tempio Pausania sez. Lavoro con la Provincia di Sassari. Impegno di spesa a favore
dello studio legale Avv. Roberto Marras.
IL DIRIGENTE
Visto il ricorso in materia di lavoro subordinato , acquisito con prot. n. 2568 in data 21.01.2020,
proposto da C.S.S. , ex dipendente di ruolo, notificato ex art. 414 del c.p.c., nanti il Tribunale di
Tempio Pausania – sez. Lavoro contro la Provincia di Sassari (R.G. N. 566/2019).
Visto il decreto con il quale il Tribunale di Tempio ha fissato l’udienza per il giorno 27.05.2020.
Considerato che sulla base del combinato disposto dagli art. 4 e 17 comma 1 lett. d), punto 1, del
D.Lgs n. 50/2016 sono stati individuati alcuni studi legali nell’ambito degli ordini degli avvocati di
Tempio Pausania e di Sassari ai quali è stata richiesta, in relazione alla competenza tecnica della
causa, la disponibilità ad assumere il patrocinio, nonché la rappresentazione dei costi da sostenere
per una stima della congruità del corrispettivo.
Accertato che l’affidamento di che trattasi costituisce contratto d’opera professionale, ricondotto
nell’elenco di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), quindi di contratti esclusi dalla normativa
appalti , affidato, nel rispetto dei principi recati dal richiamato art. 4 del Codice dei contratti
pubblici, per un’esigenza puntuale ed episodica di questa stazione appaltante.
Visto il Decreto n. 21 del 06.05.2020 , con il quale l’Amministratore Straordinario ha ritenuto,
sulla base delle considerazioni espresse nella relazione del Settore 10 riferiti alla natura, del
“petitum”, di doversi costituire in giudizio avanti il Tribunale di Tempio Pausania - sezione Lavoro
e nominare quale legale di fiducia dell’Amministrazione l’Avv. Roberto Marras del Foro di
Sassari , dotato di curriculum vitae rispondente a giusta ed adeguata qualificazione tecnicoprofessionale, esperto in materia giuslavoristica.
Acquisita la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dell’Avv. Roberto Marras in atti a
questo servizio.
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’impegno di spesa corrispondente ai costi indicati
dall’Avv. Roberto Marras , comprensivi del compenso professionale tabellare ex art. 4 comma 5,
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

C.P.A. e IVA, pari alla somma complessiva di € 2.942,39 a valere sul Bilancio per l’esercizio 2019
secondo l’imputazione sotto riportata:

- Missione – Programma – Piano Finanziario
01.11 1.03.02.11.006

Capitolo

8402

Annualità Importo
2020

n. Impegno

€ 2.942,39

/ 2020

Dato atto che da quanto pubblicato dalla AVCP , sono escluse dall’obbligo di richiesta del codice CIG
ai fini della tracciabilità i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d’opera
intellettuale;

Attestata la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1,
primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL);
Richiamati gli articoli 107 e ss e 192 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii ;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento riveste carattere indifferibile dovendosi dare
seguito a quanto disposto dall’Amministratore Straordinario con il Decreto n. 21 del 06.05.2020 e
tutelare le ragioni dell’Ente nel procedimento giudiziale citato in oggetto.
Visto il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 24 del 13.05.2020 con la quale si incarica il
Dott. Antonello Bellu della direzione del Settore 10 “ Personale – Trattamento giuridico”, in
sostituzione del Dott. Salvatore Masia assente per ferie.
Vista la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio n. 1 del
05.02.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati;

Verificato che i pagamenti conseguenti al presente atto, sono in linea non solo con le previsioni di
bilancio e del PEG, ma anche con le regole ed i vincoli di finanza pubblica, fra le quali quelle del
pareggio di bilancio;
Visto il D.lgs n. 50/2016 coordinato con il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm. ii.;
Visto lo Statuto provinciale ed il Regolamento di Contabilità;
Verificata l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, nell’adozione del presente atto, ai
sensi dell’articolo 6/bis della Legge n. 241/1990 come inserito dall'art. 1, comma 41, L. 6 novembre
2012, n. 190.
Tutto ciò premesso e considerato,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETERM INA
per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente riportate
1.
di prendere atto che con Decreto n. 21 del 06.05.2020 l’Amministratore Straordinario
dell’Ente , sulla base dell’istruttoria di questo Settore, ha ritenuto di doversi costituire in
giudizio avanti il Tribunale di Tempio Pausania - sezione Lavoro e ha nominato , quale
legale di fiducia dell’Amministrazione, l’Avv. Roberto Marras del Foro di Sassari con studio
in Via Olbia , 07100 – SASSARI - P.IVA 01744780907 conferendogli ogni più ampia facoltà
di legge per la tutela dell’Ente in sede giudiziale

2 di impegnare la relativa spesa corrispondente ai costi indicati dall’Avv. Roberto Marras,
comprensivi del compenso professionale, delle spese generali, C.P.A. e IVA, pari alla somma
complessiva pari a € 2.942,39 a valere sul Bilancio per l’esercizio 2020 secondo
l’imputazione sotto riportata:
Missione – Programma – Piano Finanziario
Capitolo
01.11 1.03.02.11.006
8402

Annualità
Importo
2020
€ 2.942,39

n. Impegno
/ 2020

3. di dare atto che con dichiarazione del 06.05.2020 l’Avv. Roberto Marrras ha dichiarato
l’assenza di conflitti di interesse.
4. di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente atto, sono in linea non solo con le
previsioni di bilancio e del PEG, ma anche con le regole ed i vincoli di finanza pubblica, fra
le quali quelle del pareggio di bilancio;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;
6. di procedere alla pubblicazione dei dati contenuti nel presente atto nell’ambito della sezione
“ Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente , ai sensi della Legge
190/2012 e del D.Lgs n. 33/2013.
7.di trasmettere determinazione firmata digitalmente all’Albo Pretorio per la relativa
pubblicazione nonché ai seguenti destinatari:
· All’Amministratore Straordinario ;
· Al Segretario Generale
· Al Dirigente del Settore 2 e del Settore 1.
IL DIRIGENTE
Dott. Antonello Bellu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

