Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI FINANZIARI,ECONOMATO,TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE N° 3138 del 04/11/2021
OGGETTO: Decreto dell’Amministratore Straordinario n.20 del 29.03.2018 - Ricorso presso il
Giudice del Lavoro RG.1900/2017 avverso la Cartella di pagamento 102 2017
0012318392000 – Liquidazione saldo all'avvocato incaricato
IL DIRIGENTE
Richiamato il Decreto n.20 del 29.03.2018 con cui l’Amministratore Straordinario di questo Ente ha
autorizzato la costituzione in giudizio davanti al il Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro nel ricorso
promosso dal dott. S.M. (Ricorso R.G. n.1900/2017) e ha nominato quale legale incaricato della
difesa giudiziale dell’Ente l’avvocato Marcello Bazzoni del Foro di Sassari, con studio in Sassari,
Via P.ssa Iolanda , 44 - P.I. 02133800900;
Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Personale, Economato
n.1039 del 10.04.2018 con cui è stata impegnata sul Capitolo 8402 del PEG 2018 la somma di
€.4.069,48 a favore del summenzionato legale per la relativa attività professionale (imp.2018/864);
Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Personale, Economato
n.1961 del 10.07.2018 con cui è stata impegnata a favore dell’avv. Marcello Bazzoni la ulteriore
somma di €.118,50 per il rimborso delle spese sostenute nel giudizio e gli è stato liquidato
l’importo di €.1.924,89 comprensivo di IVA e CPA quale acconto per l'attività professionale svolta e
rimborso spese;
Vista la comunicazione del 16 settembre 2021 prot.40628 con cui l’avv. Marcello Bazzoni ha
trasmesso il dispositivo della sentenza resa nella causa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Sassari, che ha rigettato il ricorso e dichiarato dovute le somme riportate nella cartella esattoriale
impugnata;
Vista la fattura elettronica n.PA29 del 27 ottobre 2021 prot. 48068 del 29 ottobre 2021 dello
studio legale associato V. Davini M. Bazzoni G. Sedda per il saldo della parcella per l’attività
professionale dell’avv. Marcello Bazzoni di €.2263,09 comprensivi di IVA, CPA;
Dato atto che la fattura presentata dall'avvocato è conforme al preventivo richiesto in sede di
conferimento dell’incarico, riporta lo sconto concesso;
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.

Ritenuto doveroso liquidare il saldo
conclusione del giudizio;

richiesto, in considerazione dell’attività svolta e della

Accertata la regolarità del DURC;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto il regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del
25/09/2012;
Vista la Deliberazione dell'Amministratore straordinario assunta con i poteri del Consiglio
Provinciale n.6 del 18/02/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio per l’esercizio
finanziario 2021
Vista la Deliberazione dell'Amministratore straordinario assunta con i poteri della Giunta
Provinciale n.70 del 10/06/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021-2023;
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 €.2263,09
comprensiva di IVA e CPA per l'attività professionale svolta a favore della Provincia di Sassari per
la causa davanti al Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro promossa dal dott. S.M. (Ricorso R.G.
n.1900/2017)
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 1906,36 e al versamento all’erario della ritenuta d'acconto di Euro 356,73 ;
3) di imputare la spesa all’impegno 2018/864 RR.PP 2018 assunto sul Cap. 8402 RRPP 2018 con
Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Trattamento Economico del Personale,
Economato n.1039 del 10.04.2018;
4) di trasmettere la presente determinazione alla Segreteria Generale, al Settore 1 e
all'Amministratore Straordinario.
Il Dirigente
Dott.ssa Silvia Soggia

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.

