Provincia di Sassari
___________

SETTORE PERSONALE - TRATTAMENTO GIURIDICO
DETERMINAZIONE N° 1524 del 04/06/2020
OGGETTO: Ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto da C.S.S. ( R.G. 566/2019 ) avanti il Tribunale di
Tempio Pausania Sezione Lavoro conto la Provincia di Sassari. Liquidazione di
spesa ( acconto per costituzione in giudizio) afavore 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.
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.
Richiamata la propria determinazione n. 1312 del 14.05.2020 avente ad 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 contro la Provincia di Sassari. Impegno di spesa a favore dello studio legale Avv. Roberto
Marras” con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa corrispondente ai costi
indicati dall’Avv. Roberto Marras , comprensivi del compenso professionale tabellare ex art. 4
comma 5, C.P.A. e IVA, pari alla somma complessiva di € 2.942,39 a valere sul Bilancio per
l’esercizio 2020 secondo l’imputazione sotto riportata:
- Missione – Programma – Piano Finanziario
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Vista la nota dello Studio Legale Avv. Roberto Marras acquisita al protocollo dell’Ente in data
28.05.2020 con il n. 20721 con la quale trasmette la nota spese proforma relativa all’acconto
richiesto, calcolata ai minimi tabellari , in merito al procedimento per la costituzione in giudizio nel
procedimento R.G. n. lav. 566/2019 avanti il Tribunale di Tempio Pausania – Sezione Lavoro per la
somma totale di € 1.335,40.

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.

Vista la fattura n. FPA 5/20 del 29.05..2020, acquisita al protocollo dell’Ente in data 03.06.2020 con
il n. 21253, dello Studio Legale Avv. Roberto Marras con studio in Via Olbia , 9 07100 SASSARI ,
a titolo di acconto fondo spese onorari e competenze- causa presso il Tribunale di Tempio Pausania
- Provincia SS / C.S.S R.G. 566/2019 dell’importo complessivo non soggetto ad IVA e ritenuta
d’acconto ai sensi dell’art. 1 commi 9-11 - Legge 145/2018 di € 1.335,40.
Acquisita la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsto dall’art. 3 della legge 136
del 13.08.2010.
Ritenuto di procedere alla relativa liquidazione a favore dello Studio Legale Avv. Roberto Marras.
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);
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 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,
DETERM INA
per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente riportate
1. di procedere alla liquidazione della fattura n. FPA 5/20 del 29.05.2020, acquisita al
protocollo dell’Ente in data 03.06.2020 con il n.21253 dell’importo complessivo non
soggetto ad IVA e ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 commi 9-11 - Legge 145/2018 di €
1.335,40 a favore dello Studio Legale Avv. Roberto Marras -con studio in Via Olbia , 9
07100 SASSARI -C.F. MRRRRT67T21I452W, a titolo di acconto fondo spese onorari e
competenze per l’attività giudiziale relativa alla costituzione in giudizio R.G. 566/2019
avanti il Tribunale di Tempio Pausania – Sezione lavoro.
2. di imputare la relativa spesa di € 1.355,40 a valere sul Bilancio per l’esercizio 2020
secondo l’imputazione sotto riportata:
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.
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3. 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;
4. 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;
5.di trasmettere la 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 .
IL DIRIGENTE SUPPLENTE
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.

