Provincia di Sassari
___________

SETTORE AMBIENTE, AGRICOLTURA, PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, CED
DETERMINAZIONE N° 1210 del 04/07/2016
OGGETTO: DECRETO PRESIDENZIALE N. 4 DEL 12.01.2016 DI NOMINA DEL LEGALE
DI FIDUCIA NELLA CAUSA PROMOSSA DA ABBANOA SPA CONTRO LA
PROVINCIA DI SASSARI PRESSO IL TAR SARDEGNA R.G. 7/2016.
LIQUIDAZIONE RELATIVA AL COMPENSO DOVUTO AL LEGALE
DIFENSORE.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Decreto Amministratore Straordinario n. 4 del 12.01.2016 avente ad oggetto
“Ricorso ex art. 40 e ss. c.p.a. (Decreto legislativo, 02/07/2010 n° 104) al TAR promosso
da
Abbanoa s.p.a., nella persona del legale rappresentante p.t. Amministratore Unico Dott. A.
Ramazzotti/ Provincia di Sassari nella persona del legale rappresentante p.t. Dott. G. Sechi Provincia di Sassari - Settore V - Ambiente e Agricoltura-Servizio II-nella persona del Dir. Ing. A.
Zara. Nomina del legale di fiducia” con il quale si è affidato all’Avv. Marcello Bazzoni del foro di
Sassari, con studio legale in Via P.ssa Jolanda n. 44, l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente
nella causa promossa da Abbaona Spa contro la Provincia di Sassari presso il Tar Sardegna per
l'annullamento - previa sospensione, dell'efficacia dei seguenti provvedimenti, emessi dal Settore V
di quest'ente:
 1) diniego dell’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale e il riutilizzo a fine
irriguo delle acque reflue urbane provenienti dall’impianto di depurazione sito in Comune di
Alghero, loc. San Marco, del 3. 12.2015 prot. 37317)), a firma Dirigente Settore V Ambiente -Agricoltura della Provincia di Sassari;
 2) nota prot n. 37277 del 3.12.2015 di rigetto della richiesta di audizione formulata da
Abbanoa s.p.a. con nota n. AD/101551/Dep del 2.12.25;
 3) nota prot n. 35309 del 17.11.2015 [doc. 3], a firma del Dirigente Settore V - Ambiente –
Agricoltura, avente ad oggetto la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza dì rinnovo dell’autorizzazione;
 4) dell'istruttoria tecnica della Provincia di Sassari in data 9.11.2015 (prot n. 35119 del
16.11.2015) e degli esiti dei sopralluoghi effettuati in data 1.9.2015 e 24.9.2015, assunti
come conosciuti solo per estremi, citati nel predetto atto di diniego e soltanto ove occorra;
 5) della nota trasmessa dalla Direzione Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
prot. 12525 del 25.11.2015, conosciuta soltanto per estremi, sempre citata nel predetto atto
di diniego.
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.

RICHIAMATA la Determinazione n. 5 del 13.01.2016 a firma del Dirigente del Settore V,
Ambiente e Agricoltura, con la quale si impegnava la complessiva somma di di € 7.234,16,
comprensivo di C.P.A. Del 4% (€ 228,06), di I.V.A. al 22% (€ 1.304,52) e già dedotto l'importo
relativo alla ritenuta d’acconto del 20% (€ 1.140,32), allo scopo di compensare l'Avv. Bazzoni per
l'attività dallo stesso svolta nell'interesse della Provincia relativamente alla vertenza di cui
all'oggetto;
DATO ATTO che la succitata Determinazione imputava la predetta somma a valere su
Missione/Programma 01.11, Piano Finanziario 1.03.02.99.002 esercizio finanziario 2016; (Ex Cap.
8402);
EVIDENZIATO che con la medesima Determinazione si è stabilito di procedere a liquidare
l'importo dovuto all'Avv. Marcello Bazzoni successivamente alla ricezione di notula proforma da
parte dello stesso;
DATO ATTO che, con Ordinanza Cautelare n. 10/2016 il TAR Sardegna alla C.C. del 20.01.2016
ha accolto, nei termini e ai fini ivi specificati, l'istanza di sospensione del provvedimento di diniego
formulata dalla ricorrente Abbanoa, e ha fissato la data dell'udienza pubblica di merito per il
20.12.2016;
VISTA la notula pro forma acclarata al protocollo di quest’Ente il 01.06.2016 al n. 15838, che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, presentata dall'Avv. Marcello Bazzoni,
con studio legale in Via P.ssa Jolanda n. 44, e relativa al compenso dovuto in riferimento all'attività
fino a questo momento svolta nella causa di cui all'oggetto, dell'importo complessivo € 4.000,84
comprensiva di C.P.A. Del 4% (€ 126,13), di I.V.A. al 22% (€ 721,46) e della ritenuta d'acconto del
20% (€ 671,72);
RITENUTO quindi di dover procedere a liquidare la suddetta somma come richiesto dal legale
nominato;
ATTESTATA la regolarità tecnica delle 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.;
VISTI:





lo Statuto Provinciale in vigore;
l’art. 107 del D.Lgs 267/00, Funzioni e responsabilità della dirigenza, l’art. 184 del D.Lgs
267/00, Liquidazione della spesa;
T.U.EE.LL. n. 267/00;
il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52
del 27.06.1996, art. 37;
DETERMINA

1.
di provvedere alla liquidazione della somma richiesta dall'Avv. Marcello Bazzoni mediante
notula pro forma acclarata al protocollo di quest’Ente il il 01.06.2016 al n. 15838, quale compenso
dovuto in riferimento all'attività fino a questo momento svolta nella causa di cui all'oggetto,
dell'importo complessivo€ 4.000,84 comprensiva di C.P.A. Del 4% (€ 126,13), di I.V.A. al 22% (€
721,46) e della ritenuta d'acconto del 20% (€ 671,72), mediante accredito con bonifico bancario
IBAN: IT 70 Y 01005 17200 000000002768 così come indicato nella nota prot. prov. n.15838/2016;
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.

2.
di dare atto che la spesa complessiva di € 4.000,84 trova copertura a valere su
Missione/Programma 01.11, Piano Finanziario 1.03.02.99.002 esercizio finanziario 2016; (Ex Cap.
8402) Imp. 2016/97;
3.
di incaricare dell’esecuzione della presente determinazione il Settore II Risorse Finanziarie,
Personale e Economato;
4.
di trasmettere copia della presente determinazione per i provvedimenti di competenza alla
Segreteria Generale, al Settore II Risorse Finanziarie, Personale e Economato e per conoscenza,
mediante la piattaforma telematica a: Settore I Affari Generali e al Sig. Amministratore
Straordinario, disponendo nel contempo la pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio.

Il Dirigente
Ing. Antonio Zara

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.

