Provincia di Sassari
___________

SETTORE PROVVEDITORATO E STATISTICA
DETERMINAZIONE N° 2605 del 22/11/2016
OGGETTO: Ricorso per revocazione del Decreto del Presidente della Repubblica in data
19/07/2013 (affare n. 64/2011) proposto da Provincia Olbia-Tempio contro C.V.
Liquidazione a saldo competenze Avv. Vittore Davini. Liquidazione notula pro-forma
e fattura elettronica n. 12/PA del 24/10/2016. Disimpegno somme residue.
IL DIRIGENTE

Visti:
*

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;

*

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), in particolare l'art.1, che prevede l'applicazione alle Amministrazioni Provinciali delle
disposizioni recate dal decreto;

*

la L.R. 04.02.2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna);

*

la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 adottata il 20.04.2016 ed avente per oggetto “L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art.
24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro,
Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della provincia di Cagliari”;

*

la nota n. 992/GAB del 22.04.2016, con la quale l’Assessore regionale degli EE.LL ha impartito gli indirizzi operativi volti
a disciplinare dallo schema provinciale finora vigente a quello previsto dalla L.R. n. 2/2016 mediante la previsione di una
“gestione stralcio”,

*

il vigente Statuto Provinciale;

*

il vigente Regolamento provinciale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

*

il vigente Regolamento provinciale di contabilità;

*

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adotta con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 15/07/2016 di
approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016;

*

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri della G.P. n. 57 del 19/07/2016, con la quale i
Dirigenti dell’Ente sono stati autorizzati ad operare per missioni e programmi così come definiti nel Bilancio 2016 ed in
coerenza con la Nuova Macrostruttura dell’Ente, fino all’approvazione del PEG;

*

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adotta con i poteri della Giunta Provinciale n. 94 del 11/10/2016, avente
ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi – Piano della Performance
2016;

*

le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario adottate con i poteri della Giunta Provinciale n. 53 del 13.07.2016 e n.58
del 26.07.2016 inerenti, tra l’altro, alle direttive in materia di assegnazione del Personale al Settore 8 – Provveditorato e
Statistica;
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*

le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario n. 32 del 09.06.2016, n. 43 del 05.07.2016, n. 48 del 08.07.2016 e n. 62
del 28/07/2016 di modifica ed integrazione delle macrostrutture dell’Ente;

*

il Decreto n. 33 del 13.07.2016, con il quale l’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari - Zona Omogenea
Olbia-Tempio ha conferito gli incarichi dirigenziali e, segnatamente, la direzione della macrostruttura denominata Settore 8
– Provveditorato e Statistica al dott. Giorgio Sanna;

*

la Determinazione Dirigenziale n. 1584 del 12/08/2016, avente ad oggetto “Settore 8 Provveditorato e Statistica,
Organizzazione Servizi ed Uffici”.

Premesso che:
-

con nota registrata al prot. gen. n. 939 del 12/01/2010 perveniva un ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (affare n. 64/2011) presentato dal sig. C.V. contro la Provincia
di Olbia-Tempio, finalizzato ad ottenere:

a.

l’annullamento del bando di selezione pubblica per mobilità esterna intercompartimentale
per la copertura di cinque posti di funzionario tecnico di categoria D3 a tempo indeterminato
della dotazione organica dell’Amministrazione Provinciale di Olbia-Tempio, nella parte in
cui comprendeva un posto di funzionario tecnico di categoria D3, e della Determinazione
Dirigenziale n. 139 del 01/09/2009;

b.

l’annullamento di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente o connesso, ivi compresi
gli atti di selezione, la relativa graduatoria e la determinazione dirigenziale n. 174 del
05/11/2009 di nomina del vincitore.

-

con nota registrata al prot. gen. n. 31184 del 20/12/2013 perveniva a questo Ente copia del
Decreto del Presidente della Repubblica del 19/07/2013, unitamente al parere del Consiglio
di Stato n. 2501 del 23/05/2013, con cui veniva accolto il predetto ricorso straordinario
promosso dal sig. C.V., annullando il bando di cui in premessa e la nomina del vincitore;

Rilevato che con nota del 23/01/2014, acquisita al prot. gen. n. 1709 è stato notificato il ricorso per
ottemperanza (R.G. n. 1281/2014) promosso dal medesimo ricorrente C.V. contro la Provincia
Olbia-Tempio per l’ottemperanza al Decreto del Presidente della Repubblica del 19/07/2013;
Dato atto che:
a) con delibera del Commissario Straordinario n. 9 del 06/02/2014 si autorizzava il ricorso per
revocazione ex art. 15 del D.P.R. n. 1199/1971 avverso il Decreto del Presidente della
Repubblica del 19/07/2013 (numero affare 64/2011) nella vertenza in oggetto e l’affidamento
dell’apposito incarico giudiziale mediante determinazione dirigenziale per la tutela delle
ragioni della Provincia Olbia-Tempio, ritenendo che il parere del C.d.S. e la decisione
consequenziale di accoglimento del ricorso straordinario al P.d.R. fossero fondati su un errore
di fatto risultante sia dagli atti che dai documenti della causa e che l’originario ricorso doveva
essere respinto;
b) con la suddetta delibera, inoltre, si autorizzava la costituzione in giudizio in opposizione al
ricorso per ottemperanza (R.G. n. 1281/2014) testé richiamato nanti il Consiglio di Stato ed il
conferimento di apposito incarico legale ad un professionista per il necessario patrocinio
giudiziale;
c) successivamente al ricorso per revocazione di cui alla lettera a) la Provincia Olbia-Tempio
faceva seguire istanza di sospensione del D.P.R. gravato, notificata in data 13/03/2014;
Dato atto, altresì, che con determinazione n. 46 del 07/02/2014 si incaricava l’avvocato Vittore
Davini, facente parte dello Studio Associato Davini-Bazzoni-Sedda, con sede legale in Sassari, Via
Principessa Iolanda n. 44, alla difesa in giudizio dell’Ente sia nel ricorso per revocazione del
Decreto del Presidente della Repubblica del 19/07/2013, sia nell’opposizione al ricorso per
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Tempio, con assunzione dell’impegno di spesa complessivo di € 9.500,00 al cap. 1268, Int.
01.01.09.03, imp. n. 137, del bilancio di esercizio 2014;
Evidenziato che:
- il ricorso per l’ottemperanza al Decreto del Presidente della Repubblica del 19/07/2013 nanti il
C.d.S. si concludeva con la sentenza n. 804 del 16/02/2015, con la quale è stato deciso quanto
segue:
Ø il disconoscimento del diritto del sig. C.V. all’assunzione diretta presso la Provincia
Olbia-Tempio;
Ø l’obbligo dell’Amministrazione provinciale di provvedere formalmente a definire il
contesto amministrativo successivo all’annullamento degli atti impugnati;
Ø è stato fatto salvo l’esercizio da parte della Provincia della potestà discrezionale in ordine
al “se” procedere alla copertura dei posti vacanti e, in caso affermativo, “secondo quali
modalità”;
- il Commissario Straordinario della Provincia Olbia-Tempio ha dato esecuzione alla predetta
sentenza n. 804/2015 approvando la deliberazione n. 14 del 16/03/2015;
- il sig. C.V. ha impugnato nanti il C.d.S. in sede di ottemperanza la predetta deliberazione del
Commissario Straordinario n. 14/2015 con ricorso (R.G. n. 4271/2015), notificato il
05/05/2015 e depositato il 19/05/2015, che è stato respinto dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione V, con sentenza n. 5405 del 27/10/2015, con la quale altresì il
ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio liquidate in € 4.000,00, oltre accessori
come per legge;
- l’Avv. Vittore Davini è stato liquidato a saldo per le competenze spettanti in ordine alla
difesa dell’Ente nel suddetto ricorso per ottemperanza al Decreto del Presidente della
Repubblica del 19/07/2013 (R.G. n. 4271/2015) con determinazione n. 43 del 24/03/2016, per
la somma di € 3.298,88;
Rilevato che in data 24/10/2016, prot. gen. n. 37197, è stata notificata alla Provincia Olbia di
Sassari, Zona Omogenea Olbia-Tempio, una copia conforme all’originale del Decreto del P.d.R. in
data 12/09/2016, corredato di una copia del parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. affare
01240/2015 del 23/03/2016, con il quale è stato deciso il ricorso ex art. 15 del D.P.R. n. 1199/1971
per revocazione avverso il Decreto del Presidente della Repubblica in data 19/07/2013 (numero
affare 64/2011) proposto dalla Provincia Olbia-Tempio, nel modo seguente:
Ø il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto è stata
acquisita la nota a firma dell’Avv. V. Davini, difensore della Provincia Olbia-Tempio, con la
quale, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 804/2015 e della successiva
sentenza della medesima sezione V n. 5405/2015, resa sulla impugnazione da parte del sig.
C.V. del sopra richiamato provvedimento adottato dal Commissario Straordinario della
Provincia Olbia-Tempio per l’esecuzione della sentenza n. 804/2015, si dichiarava che, pur
nella convinzione della fondatezza del ricorso per revocazione, non sussisteva più,
relativamente a quest’ultimo, interesse di fatto attuale della Provincia stessa alla decisione;
Evidenziato quindi che l’attività di patrocinio giudiziale dell’Avv. V.Davini nei confronti della
Provincia Olbia-Tempio si è definitivamente conclusa anche con riferimento al ricorso per
revocazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 19/07/2013, giunto a conclusione con il
richiamato Decreto del P.d.R. del 12/09/2016, prot. in uscita del Ministero dell’Interno n. 15869 del
18/10/2016.
Visto il preavviso di parcella del 21/10/2016, acquisito al nostro prot. gen. n. 37197 del 24/10/2016,
con cui l’avv. Vittore Davini richiede a questa Amministrazione la liquidazione a saldo del suo
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compenso professionale nel ricorso per revocazione del D.P.R. in data 19/07/2013, pari ad €
2.168,80 (comprensivo di spese esenti, rimborso contributo unificato, CPA, IVA e ritenuta
d’acconto), tenuto conto dell’acconto di € 1.268,80 già liquidato dalla Provincia Olbia-Tempio con
determina n. 176 del 05/05/2014, in relazione alle competenze a lui complessivamente spettanti per
detto ricorso per revocazione pari a € 3.437,60 (impegnate con la determinazione n. 46 del
07/02/12014).
Vista la fattura elettronica n. 12/PA del 24/10/2016, acquisita al prot. gen. n. 37581 del 26/10/2016,
emessa dall’Avv. Vittore Davini, relativa al saldo degli onorari nel ricorso di cui all’oggetto,
dell’importo complessivo lordo di € 2.168,80 (di cui € 200,00 a titolo di ritenuta d’acconto).
Acquisita l’autocertificazione dell’Avv. V.Davini in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ai
sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n.136/2010, acquisita agli atti in data 21/11/2016.
Attestata la regolarità contabile e fiscale della predetta fattura.
Vista la Circolare n. 6/E del 19.02.2015 con la quale l’Agenzia delle Entrate evidenzia che “La
Legge di stabilità 2015 ha introdotto nel Decreto IVA il nuovo articolo 17-ter che, nel prevedere la
particolare disciplina dello “split payment”, stabilisce espressamente che questa “non si applica ai
compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito”.
Si ritiene, pertanto, che il legislatore con l’espressione “a titolo d’imposta sul reddito” abbia
voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto”.
Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra riportato, provvedere a liquidare la somma lorda
complessiva (comprensiva di spese esenti, rimborso contributo unificato, contributo C.P.A. 4%, IVA
22% e ritenuta d’acconto 20%), pari ad € 2.168,80 in favore dell’Avv. Vittore Davini;
Dato atto che la copertura finanziaria della spesa di € 2.168,80 è assicurata dalle risorse iscritte al
cap. 1001268, imp. n. 1000012/2016 e imp. n. 1000423/2016, Missione/Programma 01/11, Piano
Finanziario 1.03.02.11.000, del Bilancio E.F. 2016, approvato con Deliberazione A.S. n. 13 del
15/07/2016, che presenta sufficiente disponibilità;
Dato atto altresì che la predetta somma di € 2.168,80 da liquidare è inferiore rispetto all’importo
residuo impegnato pari ad € 2.394,72, e che pertanto occorre disimpegnare la somma di € 225,92,
che residua sul capitolo 1001268, imp. n. 1000012/2016, Missione/Programma 01/11, Piano
Finanziario 1.03.02.11.000, del Bilancio E.F. 2016;
Visto l’art. 184 del D. L.vo n. 267/2000, inerente la liquidazione della spesa.
Rilevato che ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, n.78, convertito con Legge 03.8.2009,
n. 102, il pagamento in esame è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole
di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
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. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Verificata l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, nell’adozione del presente atto, ai
sensi dell’articolo 6/bis della Legge n. 241/1990 come inserito dall’art.1, comma 41, Legge 06
novembre 2012, n.190;
Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni indicate in premessa, che s’intendono
integralmente riportate e trascritte nel successivo dispositivo,
DETERM INA
1) di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, in favore dell’avvocato Vittore Davini,
facente parte dello studio associato Davini- Bazzoni-Sedda, con sede legale in Sassari, Via
Principessa Jolanda 44, C.F. e P.IVA 02034880902, a saldo finale delle competenze dovute,
compresi accessori di legge, la somma di € 2.168,80 (di cui € 200,00 per ritenuta d’acconto), di cui
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alla fattura elettronica n. 12 del 24/10/2016, SDI 53012645, per l’attività di patrocinio giudiziale
svolta in favore dell’Amministrazione Provinciale di Olbia-Tempio nel ricorso per revocazione del
Decreto del Presidente della Repubblica in data 19/07/2013 (numero affare 64/2011);
2) di dare atto che la citata somma di € 2.168,80 trova imputazione:
- per € 2.000,00 al cap. 1001268, imp. n. 1000423/2016, Missione/Programma 01/11, Piano
Finanziario 1.03.02.11.000, del Bilancio E.F. 2016, approvato con Deliberazione A.S. n. 13
del 15/07/2016;
- per € 168,80 al cap. 1001268, imp. n. 1000012/2016, Missione/Programma 01/11, Piano
Finanziario 1.03.02.11.000, del Bilancio E.F. 2016, approvato con Deliberazione A.S. n. 13
del 15/07/2016;
3) di provvedere al pagamento mediante accredito sul conto corrente intestato al medesimo Studio
Legale Associato, come da dichiarazione ex art. 3 L. n.136/2010, agli atti di questa
Amministrazione, e come riportato in fattura elettronica, previa deduzione della ritenuta d’acconto
di € 200,00 da versare all’erario, dando mandato al Settore 2 “Servizi Finanziari e Personale”;
4) di disimpegnare la somma di € 225,92 che residua al cap. 1001268, imp. n. 1000012/2016,
Missione/Programma 01/11, Piano Finanziario 1.03.02.11.000, del Bilancio E.F. 2016;
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, n.78, convertito in legge
3.8.2009, n. 102, la liquidazione in esame è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e
con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
6) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
7) di incaricare dell’esecuzione del presente atto i Settori 8 “Provveditorato e Statistica” e 2
“Risorse Finanziarie”;
8) di procedere alla pubblicazione dei dati contenuti nel presente atto nell’ambito della sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Provincia di Sassari, ricorrendo le
condizioni di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
9) di inviare la presente determinazione in formato digitale al legale incaricato dall’Ente Avv.
Vittore Davini;
10) di trasmettere la presente determinazione esclusivamente in formato digitale tramite il sistema
informatico di gestione delle determinazioni alla U.O.A. Segretario Generale, e al Settore 2 per
quanto di rispettiva competenza, e per conoscenza all’Amministratore Straordinario.
IL DIRIGENTE
Dr. Giorgio Sanna
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