Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI FINANZIARI,ECONOMATO,TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE N° 3584 del 04/12/2020
OGGETTO: ACCERTAMENTO INSUSSISTENZA DELLE PRETESE CREDITORIE DEL
CONSORZIO INDUSTRIALE NORD EST SARDEGNA E DELL’AZIENDA
TRASPORTI PUBBLICI DI SASSARI. DECRETO DELL’AMMINISTRATORE
STRAORDINARIO N.62 DEL 27/11/2020. IMPEGNO DI SPESA PER LA
NOMINA DEL LEGALE
IL DIRIGENTE
Richiamato il Decreto dell’Amministratore Straordinario n.62 del 27 novembre 2020 con cui l’avv.
Marcello Bazzoni del Foro di Sassari è stato nominato legale dell’Ente per dimostrare che la
Provincia di Sassari ha operato nel rispetto delle disposizioni di legge e che risulta insussistente
qualsiasi debito nei confronti del Consorzio Industriale Nord Est Sardegna e dell’Azienda Trasporti
Pubblici di Sassari;
Vista la e mail del 3/12/2020 , con la quale l’avvocato Bazzoni ha trasmesso i preventivi di spesa, i
quali risultano in linea con i vigenti paramatri tariffari di cui al Decreto 10.03.2014 n. 55 e secondo
le modifiche apportate dal DM 37/18, come di seguito riportato:
- azione contro il CIPNES: euro 40.827,96 , di cui compenso tabellare, valori minimi, euro
26.459,40 (con applicazione della riduzione del 5% su 27.852,00) euro 3.968,91 per spese generali
al 15%, euro 400,00 per spese di trasferta, euro 1233,13 per cassa avvocati al 4%, euro 7.053,22
per iva al 22% e euro 1.713,00 per spese esenti;
- azione contro l’ATP: euro 8.805,68 , di cui compenso tabellare, valori minimi, euro 5.514,75 (con
applicazione della riduzione del 5% su 5.805,00) euro 827,21 per spese generali al 15%, euro
253,68 per cassa avvocati al 4%, euro 1451,04 per iva al 22% e euro 759,00 per spese esenti;
Dato atto che l'importo può subire variazioni, esclusivamente, per fatti non prevedibili al momento
del conferimento dell’incarico, e che ogni altra eventuale spesa è a carico dell'amministrazione
(integrazione del contributo unificato (D.P.R.115/2002 ), imposta di registro, spese di notifica e di
trasferita del legale, spese consulenza tecnica);
Dato atto che in caso di liquidazione di spese a favore dell'Amministrazione da parte dei Tribunali,
le maggiori somme, eventualmente liquidate dal Giudice rispetto ai preventivi, sono di spettanza
dello studio legale;
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Acquisita dal legale incaricato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale per
contrattare con la PA e l’assenza di conflitto di interesse;
Vista l’attestazione di avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse (art. 53 comma 14 D Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 1 comma 42 lett
h) e i) legge n. 190/2012), allegata alla presente;
Acquisita l’attestazione di regolarità contributiva della Cassa Forense per l’avv. Marcello Bazzoni;
Acquisita la dichiarazione sostitutiva del DURC dello Studio Associato;
Acquisita la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
Acquisito il Curriculum dell’avv. Marcello Bazzoni;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
Vista la Deliberazione dell'Amministratore straordinario assunta con i poteri del Consiglio
Provinciale n.1 del 04/02/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per
l’esercizio Finanziario 2020;
Vista la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri della Giunta
Provinciale n.68 del 14/07/2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il
Piano Dettagliato degli Obiettivi-Piano della Performance 2020/2022;
Dato atto che, relativamente al presente provvedimento, non sussistono nei confronti del
Responsabile del procedimento e/o dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche
potenziale;
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii..;
Ritenuto di dover procedere in merito
DETERMINA
1. in esecuzione del Decreto dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari n. 62 del
27/11/ 2020, di impegnare a favore dell’avv. Marcello Bazzoni,C.F. BZZMCL63C25G924W, dello
studio legale associato Davini Bazzoni Sedda con sede in Sassari via P.ssa Jolanda n.44, la somma
di € 40.827,96 comprensiva di IVA, CPA e spese vive preventivabili, per l'attività professionale a
favore della Provincia di Sassari per dimostrare che l’Ente ha operato nel rispetto delle disposizioni
di legge e che risulta insussistente qualsiasi debito nei confronti del Consorzio Industriale Nord Est
Sardegna;
2. in esecuzione del Decreto dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari n. 62 del
27/11/ 2020, di impegnare a favore dell’avv. Marcello Bazzoni,C.F. BZZMCL63C25G924W, dello
studio legale associato Davini Bazzoni Sedda con sede in Sassari via P.ssa Jolanda n.44, la somma
di € 8.805,68 comprensiva di IVA, CPA e spese vive preventivabili, per l'attività professionale a
favore della Provincia di Sassari per dimostrare che l’Ente ha operato nel rispetto delle disposizioni
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di legge e che risulta insussistente qualsiasi debito nei confronti dell’Azienda Trasporti Pubblici di
Sassari;
3. di imputare la relativa spesa (€ 49.633,64) sul Capitolo 8402 del PEG 2020 (centro costo 01.11) ,
dando atto che resta a carico dell'amministrazione ogni altra eventuale spesa (integrazione del
contributo unificato (D.P.R.115/2002 ), imposta di registro, spese di notifica e di trasferita del
legale, spese consulenza tecnica) e che
in caso di liquidazione di spese a favore
dell'Amministrazione, le maggiori somme, eventualmente liquidate dal Giudice rispetto al
preventivo, saranno di spettanza dello studio legale;
4. di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Settore Affari Generali - Servizio Affari Legali;
5.di trasmettere la presente determinazione firmata digitalmente all’Albo Pretorio per la relativa
pubblicazione, all’Amministratore Straordinario e al Dirigente del Settore 1° Affari Generali.
Il Dirigente
dott.ssa Silvia Soggia

Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento
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2020
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40.827,96
8.805,68
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