Provincia di Sassari
___________

SETTORE VIABILITÀ, TRASPORTI, APPALTI, CONTRATTI, PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE N° 1360 del 22/07/2016
OGGETTO: DECRETO DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO N. 25 DEL 1°
GIUGNO 2016 – INCARICO LEGALE NEL GIUDIZIO PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI CAGLIARI NELLA CAUSA CONTRO L'ACCADEMIA DELLE
BELLE ARTI - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. LIDIA
MARONGIU - IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- in data 10.02.2011 l'Accademia delle Belle Arti di Sassari, in persona del legale
rappresentante, citava nanti il Tribunale di Cagliari la Provincia di Sassari, per ottenere la
condanna al pagamento della somma di € 76.147,75, oltre interessi legali e maggior danno
anche da svalutazione monetaria e per ritardato pagamento dalla data di maturazione dei
crediti al saldo, a titolo di rimborso delle spese anticipate nel proprio bilancio e dovute dalla
Provincia in adempimento degli obblighi discendenti dalla convenzione del 15 Luglio 1989
sottoscritta dai due Enti ed altresì in attuazione del disposto dell'art. 3 della Legge n. 23 del
1996;
- la Provincia di Sassari, con la Deliberazione di Giunta n. 85 del 13.05.2011, decideva di
resistere nel giudizio ed affidava l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente all'Avv. Guido
Pittalis del Foro di Sassari;
- Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 2961/2015 rigettava la domanda di parte attrice
diretta ad ottenere la condanna della Provincia di Sassari al pagamento della somma di €
76.147,75, dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio;
DATO ATTO che in data 07.03.2016 l'Accademia delle Belle Arti di Sassari notificava alla Provincia
di Sassari atto di citazione in appello a firma dell'Avvocato dello Stato Francesco Caput,
registrato al protocollo dell'Ente con il n. 6098 del 08.03.2016, citando nanti la Corte d'appello
di Cagliari la Provincia di Sassari in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per
ottenere la riforma della sentenza del Tribunale civile di Cagliari n. 2961/2015;
CONSIDERATO che l'avv. Guido Pittalis che ha patrocinato l'Ente nel giudizio di primo grado nella
causa contro l'Accademia delle Belle Arti di Sassari e nei tre gradi di giudizio nella analoga
causa contro il Conservatorio di musica Luigi Canepa di Sassari, ottenendo in entrambe le
vertenze pronunce favorevoli per questa Provincia, ha espresso l'impossibilità di rappresentare
l'Ente in appello;
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CONSIDERATO altresì che con Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 25 del 1° Giugno 2016
si è stabilito di costituirsi e resistere nel giudizio davanti alla Corte d'Appello di Cagliari
conferendo l'incarico all'vv. Lidia Marongiu del Foro di Sassari;
VISTO Il preventivo di spesa presentato dall'avv. Lidia Marongiu per complessivi € 13.635,00
oltre spese generali nella misura del 15%, IVA 22% ed oneri cassa avvocati 4% per
complessivi € 19.895,10;
Dato atto che il preventivo succitato è conforme ai parametri del DM 55/2014 ed è
commisurato ai valori medi dello scaglione di riferimento;
VISTO 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.183 impegno della spesa;
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 impegnare la complessiva somma di € 19.895,10 a favore dell'avv. Lidia Marongiu
con studio legale in Sorso (SS), per gli onorari professionali, compreso spese generali, IVA e
Cassa Avvocati, per l'incarico conferito con il Decreto dell'Amministratore straordinario n. 25
del 01.06.2016 per resistere nel giudizio davanti alla Corte d'Appello di Cagliari promosso
dall'Accademia delle Belle Arti per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari n.
2961/2015;
2) di dare atto che la somma complessiva di € 19.895,10 troverà imputazione su
Missione/Programma 01/11 Piano finanziario 1.03.02.11.006 (ex Cap. 8402) del Bilancio di
Previsione definitivamente approvato con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario
assunta con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 15/07/2016;
3) di trasmettere il presente provvedimento all'Amministratore Straordinario, al Segretario
Generale, al Settore 2° “Servizi finanziari – Personale” ed al Settore 1°.
IL DIRIGENTE
ARCH. GIOVANNI MILIA

Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Impegno

2016

8402

Movimento

Siope

Importo

1331

19.895,10
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