Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI FINANZIARI,ECONOMATO,TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE N° 1639 del 11/06/2021
OGGETTO: ACCERTAMENTO INSUSSISTENZA DELLE PRETESE CREDITORIE DEL
CONSORZIO INDUSTRIALE NORD EST SARDEGNA. DECRETO
DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO N.62 DEL 27/11/2020.
LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVVOCATO INCARICATO MARCELLO
BAZZONI.
IL DIRIGENTE
Richiamato il Decreto n.162 del 27.11.2020 con cui l’Amministratore Straordinario di questo Ente
ha autorizzato l’avvio del giudizio per accertare l’insussistenza qualsiasi debito della Provincia di
Sassari nei confronti del Consorzio Industriale Nord Est Sardegna e ha nominato quale legale
incaricato
della
difesa
giudiziale
dell’Ente
l’avvocato
Marcello
Bazzoni,C.F.
BZZMCL63C25G924W, dello studio legale associato Davini Bazzoni Sedda con sede in Sassari via
P.ssa Jolanda n.44 - P.I. 02133800900.
Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Trattamento Economico
del Personale, Economato n.3584 del 04.12.2020 con cui è stata impegnata sul Capitolo 8402 del
PEG 2020 la somma di €.40.827,96 a favore del summenzionato legale per la relativa attività
professionale (imp.2020/2810);
Vista la comunicazione del 25 maggio 2021 prot.23030 con cui l’avv. Marcello Bazzoni ha riferito
che la causa ha assunto il numeri RAC 783/2021 e l’udienza di prima comparizione è fissata per il
10/11/2021 ore 9 nanti il Tribunale Civile di Tempio Pausania – Giudice Monocratico dott.ssa Orsi,
e ha chiesto il pagamento di un acconto sulle competenze professionali maturate e il rimborso delle
spese sostenute;
Vista la fattura elettronica n.PA17 del 9 giugno 2021 prot. 25600 del 11 giugno 2021 dello studio
legale associato V. Davini M. Bazzoni G. Sedda per l’attività professionale dell’avv. Marcello
Bazzoni di €.10.244,84 comprensivi di IVA, CPA (Euro 8.531,84) e spese (Euro 1.713,00) ;
Dato atto che la fattura presentata dall'avvocato è conforme al preventivo richiesto in sede di
conferimento dell’incarico, riporta lo sconto concesso, ed è relativa alle prime due fasi del
giudizio, studio della controversia e fase introduttiva del giudizio, nonché al rimborso delle spese
sostenute;
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Ritenuto doveroso liquidare l‘acconto richiesto, in considerazione dell’attività svolta;
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.2 del 25/01/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio per l’esercizio finanziario
2019;
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..;
DETERMINA
1) di liquidare all'avv. Marcello Bazzoni dello studio legale associato V. Davini M. Bazzoni G.
Sedda con sede in Sassari via P.ssa Jolanda n.44, P.I. 02133800900. la somma di €.10.244,84
comprensiva di IVA e CPA per l'attività professionale a favore della Provincia di Sassari per la
vertenza promossa davanti al Tribunale di Tempio Pausania contro il Consorzio Industriale Nord Est
Sardegna RAC 783/2021 come da fattura elettronica n.PA17 del 9 giugno 2021 prot. 25600 del 11
giugno 2021;
2) di provvedere al pagamento mediante accredito sul Conto Corrente intestato allo Studio Legale
Associato V. Davini M. Bazzoni G. Sedda IBAN IT60X0101517215000070688556 dell’importo di
Euro 8.899,97 e al versamento all’erario della ritenuta d'acconto di Euro 1.344,97 ;
3) di imputare la spesa all’impegno 2020/2810 RR.PP 2020 assunto sul Cap. 8402 con
Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Trattamento Economico del Personale,
Economato n.3584 del 04.12.2020 ;
4) di trasmettere la presente determinazione alla Segreteria Generale, al Settore 1 e
all'Amministratore Straordinario.
Il Dirigente
Dott.ssa Silvia Soggia
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