Provincia di Sassari
___________

SETTORE VIABILITÀ, TRASPORTI, APPALTI, CONTRATTI, PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE N° 749 del 29/04/2016
OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N.86 DEL 13.05.2011 INCARICO LEGALE PER RICORSO PER LA CASSAZIONE DELLA
SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI N.486/2010 LIQUIDAZIONE SALDO ALL'AVVOCATO INCARICATO.
IL DIRIGENTE
Richiamata la Deliberazione della Giunta Provinciale n.86 del 13.05.2011 con cui si è deciso di
proporre ricorso per Cassazione avverso la Sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n.486/2010
resa nel giudizio promosso dal Conservatorio Statale di Musica “Luigi Canepa” di Sassari e di
nominare l’avv. Guido Pittalis quale legale dell’Ente;
Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Appalti Contratti Provveditorato
Economato n.248 del 24.05.2011 con cui la prenotazione di impegno di spesa assunta con la sopra
citata Deliberazione della Giunta Provinciale n.86 del 13.05.2011 è stata trasformata in impegno di
spesa presunto di €.4.000,00 (imp. 1737/2011) sul capitolo 8402 del Bilancio 2011;
Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Appalti Contratti Provveditorato
Economato n.6 del 16.01.2012 con cui è stato liquidato all’avv. Guido Pittalis un primo acconto di
€.3.897,27 per spese vive e onorari ed è stato assunto un ulteriore impegno di spesa presunto di
€.5.000,00 sul capitolo 8402 del Bilancio 2012;
Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Appalti Contratti Provveditorato
Economato n.113 del 19.03.2012 con cui è stato liquidato all’avv. Guido Pittalis un secondo
acconto di €.2.516,80 per spese vive e onorari e l’impegno di spesa precedentemente assunto (imp.
238/2012) è stato integrato di ulteriori €.2.000,00 ;
Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Appalti Contratti Provveditorato
Economato n.2668 del 15.12.2015 con cui è stato assunto a favore dell'avv. Guido Pittalis un
ulteriore impegno di spesa di €. 975,85 (imp.1595/2015) sul capitolo 8402 del Bilancio 2015;
Dato atto che nelle more del giudizio in Cassazione è intervenuta la Sentenza della Corte d’Appello
di Cagliari n.649/2013, resa nel giudizio promosso dal Conservatorio Luigi Canepa per la
revocazione della sentenza impugnata in Cassazione, che ha accolto la domanda del Conservatorio
Luigi Canepa e ha condannato al Provincia al pagamento di €.116.448,42 oltre spese legali;
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Dato atto che, pertanto, il valore della causa è in realtà superiore a quello inizialmente considerato
di €.46.262,21, pari alla condanna di cui alla sentenza 486/2010;
Dato atto che nella Determinazione n.494 del 21.11.2011 è stato specificato che l'impegno di spesa
era da considerarsi presunto e non definitivo, poiché soltanto con lo sviluppo del processo e la
definizione del giudizio possono individuarsi compiutamente le attività svolte e potranno applicarsi
i parametri di liquidazione degli onorari previsti nel tariffario forense;
Vista la Sentenza della Corte di Cassazione 19287/2014 che ha accolto il ricorso di questa
Provincia, per cui non è dovuta al Conservatorio di Musica Luigi Canepa la somma richiesta di
€.116.448,42 per spese di funzionamento;
Visti il conteggio delle spese e competenze per il giudizio calcolato secondo i parametri del D.M.
55/2014 di €.12.017,45 comprensivi di spese, IVA e CPA ;
Dato atto:
- che la parcella è conforme ai parametri del D.M.55/2014 ed è commisurata ai valori medi dello
scaglione di riferimento del valore della causa;
Visti:
- lo Statuto Provinciale in vigore;
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267 recante il Testo Unico della legge sull’autonomia
degli Enti Locali “in particolare l’art. 107 funzioni e responsabilità della dirigenza e l'art.184
liquidazione della spesa;
- il regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267 recante il Testo Unico della legge sull’autonomia
degli Enti Locali “in particolare l’art. 163 sull’esercizio provvisorio;
Vista la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio
Provinciale n. 8 del 7.8.2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015;
Vista la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri della Giunta
Provinciale n. 33 del 5.11.2015 di approvazione del PEG 2015;
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. Guido Pittalis con studio in Sassari, viale Umberto n.106 - P.I.01619490905
la somma di €.5.561,78 comprensiva di IVA e CPA a saldo delle competenze per l'attività
professionale a favore della Provincia di Sassari per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione
contro il Conservatorio di Musica Luigi Canepa;
2) di provvedere al pagamento mediante accredito sul Conto Corrente intestato all’avv. Guido
Pittalis in essere presso il Banco di Sardegna – Agenzia 400 – Sassari Piazza Castello – IBAN
IT51N0101517200000000045976 previa deduzione della ritenuta d'acconto di €.876,70 da versare
all'erario;
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2) di dare atto che la spesa troverà imputazione nel seguente modo: in quanto a €.975,85
all'impegno 2015/1595, in quanto a €.3.102,73 all'impegno 2012/238 e in quanto a €.1483,20
all'impegno 2011/1737;
3) di trasmettere la presente determinazione al Settore Servizi Finanziari e Personale, alla Segreteria
Generale, al Settore 1 e all'Amministratore Straordinario.
Il Dirigente
Arch. Giovanni Milia
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