Provincia di Sassari
___________

SETTORE APPALTI E CONTRATTI ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N° 1855 del 09/07/2020
OGGETTO: Vertenza Provincia di Sassari/Ditta individuale Vaccaro Stefano – Ricorso nanti il Tar
Sardegna – Liquidazione fattura Studio legale associato V. Davini, M. Bazzoni, G.
Sedda del Foro di Sassari
IL DIRIGENTE
VISTO il ricorso notificato alla Provincia di Sassari in data 04.12.2019 e registrato al protocollo
dell'Ente al n. 51738 del 04.12.2019, con il quale il Sig. Stefano Vaccaro, titolare della omonima
Ditta individuale, rappresentato e difeso dal Dott Abogado Francesco Messina ed elettivamente
domiciliato presso il domicilio digitale del medesimo avvocato, giusta procura in calce al ricorso, ha
citato la Provincia di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, nanti il Tar
Sardegna;
RICHIAMATI:
- il decreto n. 73 dell’11 dicembre 2019, con il quale l’Amministratore Straordinario, sulla base
delle motivazioni contenute nella relazione predisposta dallo scrivente Dirigente del Settore Appalti
e Contratti, ha ritenuto di resistere in giudizio e di nominare, a tal fine, l’Avv. Marcello Bazzoni del
Foro di Sassari, esperto in materia, e legale di fiducia dell’Amministrazione;
- la propria precedente Determinazione n. 3796 del 13/12/2019, con la quale è stata impegnata in
favore dell’Avv. Marcello Bazzoni la somma complessiva di euro 10.745,54 (IVA e CPA compresi)
sul Cap 8402 del PEG 2018, come da preventivo dell’12/12/2019, per spese e onorari per la
prestazione professionale relativa alla rappresentanza e difesa della Provincia di Sassari nanti il
TAR Sardegna avverso il ricorso predetto;
PRESO ATTO che, con la sentenza del TAR Sardegna n. 349/2020 del 17 giugno 2020, di rigetto del
richiamato ricorso, l’attività professionale dell’Avv. Marcello Bazzoni si è conclusa;
VISTA la fattura emessa dallo Studio legale associato V. Davini, M. Bazzoni, G. Sedda n. PA 8 del
01/07/2020, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 25073 in data 02/07/2020, per l’importo
complessivo di euro 10.745,54 (di cui euro 338,76 di contributo cassa previdenziale) relativa al
saldo dell’attività professionale prestata;
ACQUISITI:
- il certificato relativo alla regolarità contributiva dell’Avv. Marcello Bazzoni, emesso dalla Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in data 07.04.2020 con prot. n. 79452/2020;
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.

- la dichiarazione relativa all’assenza dei dipendenti relativa allo Studio legale associato V. Davini,
M. Bazzoni, G. Sedda ;
- la dichiarazione del medesimo studio associato relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai
sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge. n.136/2010;
RITENUTO di dover liquidare in favore dello Studio legale associato V. Davini, M. Bazzoni, G. Sedda
la predetta fattura n. PA 8 del 01/07/2020 ;
VISTI:
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Provinciale n.
1 del 04.02.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2020;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 34 del
25/09/2012;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e in particolare:
- art. 107, funzioni e responsabilità della dirigenza;
- art. 183, impegno di spesa;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
DETERMINA
1. di liquidare la fattura n. PA 8 emessa dallo Studio legale associato V. Davini, M. Bazzoni, G.
Sedda in data 01/07/2020, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 25073 del 02.07.2020 dell’importo
complessivo di euro 10.745,54 (IVA e ritenuta d’acconto comprese) relativa al compenso dovuto
per l’attività professionale prestata in relazione alla vertenza Provincia di Sassari/Sig. Stefano
Vaccaro, titolare della omonima Ditta individuale, rappresentato e difeso dal Dott Abogado
Francesco Messina – Ricorso nanti il TAR Sardegna RG 910/2019;
2. di dare atto che la somma di euro 10.745,54 trova copertura su Missione/Programma 01.11 Piano Finanziario 1.03.02.11.006 (ex Cap. 8402) Imp. 2019/2912 RR.PP. 2019 – centro di costo
01.11;
3. di incaricare il settore “Servizi Finanziari, Economato, Trattamento Economico del Personale” di
procedere al pagamento in favore dello Studio legale associato V. Davini, M. Bazzoni, G. Sedda
della somma di euro 9.051,73 mediante accredito sul conto corrente indicato nella suddetta fattura
dedicato alle commesse pubbliche in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della
Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. di incaricare il Settore 2 “Servizi Finanziari, Economato, Trattamento Economico del
Personale” di procedere al successivo versamento all’Erario della relativa ritenuta d’acconto pari a
€ 1.693,81 secondo le vigenti disposizioni di legge;
5. di trasmettere il presente provvedimento firmato digitalmente al Settore Servizi Finanziari,
Economato, Trattamento Economico Personale per l'adozione del provvedimento di competenza
nonché, successivamente all'apposizione del visto di copertura finanziaria, all'Albo pretorio online
per la relativa pubblicazione.

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.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giuseppina L.P. Lugliè

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.

