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Oggetto: Avviso di precetto per recupero somme non dovute - Autorizzazione di spesa 
e liquidazione contestuale competenze legali - CIG  Z4D3643A8C

Il Segretario Generale

Premesso che:
- in data 30 novembre 2020 - con l’insediamento del Consiglio camerale nominato 

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 del 13 
ottobre 2020 - si è costituita, in attuazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 16 febbraio 2018, la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Cagliari-Oristano, con sede legale in Cagliari, Largo Carlo Felice n. 
72 e sede in Oristano, Via Giosuè Carducci n. 23;

Viste le determinazioni del Segretario Generale della cessata Camera di commercio di 
Cagliari:
- n. 104 del 8 aprile 2005, con la quale è stato nominato l'avv. Giovanni Siotto Pintor

difensore di fiducia degli interessi della Camera nella vertenza riguardante il 
recupero delle somme indebitamente corrisposte a 5 dipendenti camerali, a titolo di 
retribuzione di posizione e di risultato, nel periodo 1° aprile 1999 - 30 aprile 2001, a 
seguito dell'annullamento dei relativi provvedimenti di conferimento degli incarichi 
di posizione organizzativa;

- n. 99 del 28 settembre 2012, con la quale, a seguito dell’accoglimento delle richieste 
formulate dalla Camera riconosciute con le sentenze di primo grado, dalla n. 799 
alla n. 803 del 2011, l'avv. Siotto Pintor è stato nominato difensore di fiducia degli 
interessi della Camera nelle controversie, nanti la Corte d'Appello di Cagliari 
Sezione Lavoro, (n. 5276/2012 al n. 5279/2012), intentate dalle parti soccombenti; 

- n. 6 del 26 maggio 2015, con la quale, all’esito delle sentenze di secondo grado 
(dalla n. 457 alla 460 del 2013 della Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Lavoro) di 
condanna dei dipendenti alla restituzione in favore della Camera delle 
somme indebitamente percepite, il legale è stato tra l’altro autorizzato al 
compimento degli atti consequenziali tendenti al recupero delle somme 
indebitamente percepite;

Considerato che:
- con riferimento alle sentenze della Corte d’Appello n. 458/2013, 459/2013 e 

460/2013, i condannati nei rispettivi giudizi hanno provveduto, all’esito di altrettanti 
atti di precetto, a restituire gli indebiti percepiti così come indicati negli atti di 
precetto;

- per la sentenza n. 457/2013 della Corte d’Appello di Cagliari, essendo deceduta 
nelle more del giudizio la parte soccombente, è stato necessario avviare la procedura 
esecutiva per il recupero degli importi indebitamente erogati nei confronti degli 
eredi;

- in data 17 febbraio 2020, i predetti eredi hanno versato un assegno Banco di 
Sardegna dell’importo di € 15.000,00, a titolo di acconto sulla maggior somma
dovuta (complessivamente pari a € 23.346,54), con l’impegno di procedere al 
versamento degli importi residui entro dicembre 2020;

- in data 26 aprile 2022, all’esito del rinnovo dell’atto di precetto, notificato il 13 
aprile u.s., gli eredi hanno versato, a titolo di saldo sulle somme dovute, un assegno 
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Banco di Sardegna dell’importo complessivo di € 8.846,54, di cui € 8.518,27 a titolo 
di capitale e interessi di legge e € 328,30 a titolo di competenze da riconoscere 
all’avv. Siotto Pintor per le attività relative al rinnovo del precetto;

Atteso che, per il servizio reso, l’avv. Siotto Pintor ha emesso le seguenti fatture:
- n. 1/13 del 9 maggio 2022 dell’importo di € 258,75, oltre cassa previdenziale e Iva, 

per un totale di € 328,30;
- nota di credito n. 1/15 del 16 maggio 2022 di € 328,30 (cassa previdenziale e Iva 

incluse), di storno totale della fattura n. 1/13, non corretta poiché sprovvista del CIG, 
seppur erroneamente accettata;

- la fattura n. 1/16 del 18 maggio 2022, dell’importo totale di € 328,30 (cassa 
previdenziale e Iva incluse), correttamente emessa;

Inteso autorizzare la relativa spesa, pari all’importo totale di € 328,30, e disporre 
contestualmente la liquidazione e il pagamento in favore dell’Avv. Siotto Pintor delle 
spettanze dovute;

Dato atto che:
- sono in corso di acquisizione le dichiarazioni con cui il fornitore attesta:

 di aver preso visione del codice di comportamento vigente presso la Camera di 
Commercio di Cagliari-Oristano;

 di essere a conoscenza del disposto di cui all’art. 2, comma n. 3 del DPR n. 
62/2013 che estende l’applicazione delle disposizioni del codice generale di 
comportamento anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano 
opere in favore dell’Ente;

 di essere consapevole che l’accertata violazione da parte della ditta e/o suoi 
dipendenti/incaricati/rappresentanti, degli obblighi derivanti dal citato codice di 
comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto o decadenza dal 
rapporto, secondo le previsioni dell’art. 2, comma 3, del Codice stesso;

- il conto corrente dedicato sul quale effettuare i pagamenti;
- il curriculum vitae della professionista;
- è stato acquisito, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia 

di tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG n. 
Z4D364A8C) del servizio in argomento;

- in fase di avvio della presente procedura di liquidazione il DURC del legale ha dato 
esito positivo (INPS_30108043 con scadenza 28/6/2022) e che al momento risulta in 
corso di acquisizione il Durc aggiornato;

Visti:
- la legge 29 dicembre 1993 n. 580 (“Riordinamento delle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura”), così come modificata, da ultimo, dal Decreto 
Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016; 

- lo Statuto della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, approvato con 
deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 dell’8 febbraio 2022; 

- la deliberazione della Giunta Camerale n. 95 del 14 ottobre 2021, così come 
integrata con deliberazione n. 111 del 25 novembre 2021, con la quale è stato 
prorogato l’incarico di Segretario Generale della Camera di commercio di Cagliari-
Oristano al dr. Enrico Salvatore Massidda, cui, quale unico dirigente attualmente in 
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servizio presso la Camera, sono necessariamente affidati anche i ruoli di dirigente ad 
interim delle Aree Organizzative in cui è articolata la struttura dell’Ente;

Considerato che l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 attribuisce ai 
dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti 
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, 
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 
risorse umane, strumentali e di controllo;

Visti: 
- il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”; 
- il preventivo economico per l’esercizio 2022, approvato con deliberazione del  

Consiglio camerale n. 8 del 21 marzo 2022;
- il budget direzionale per l’esercizio 2022, approvato con deliberazione della Giunta 

Camerale n. 19 del 21 marzo 2022;

Atteso che:
- l’onere relativo alla liquidazione in argomento, pari all’importo complessivo di € 

328,30, graverà sul conto relativo agli oneri legali, nelle prestazioni di servizi del 
preventivo economico per l’esercizio 2022;

- la somma di € 328,30 rimborsata alla Camera risulta già riscossa nel conto dei 
rimborsi e recuperi diversi, nei proventi correnti del preventivo economico 2022;

Accertata la corretta imputazione contabile ed effettuati positivamente i controlli e 
riscontri contabili e fiscali dal Servizio “Bilancio contabilità e finanza”, ai sensi dell’art. 
15, comma 2, del citato D.P.R. 254/2005;

Vista la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

1. di prendere atto delle determinazioni del Segretario Generale della cessata Camera 
di commercio di Cagliari n. 99 del 28 settembre 2012 e n. 6 del 26 maggio 2015 con 
le quali era stato conferito all’avvocato Giovanni Siotto Pintor l’incarico di tutelare 
gli interessi della Camera di commercio di Cagliari con riferimento alla vertenza 
riguardante il recupero delle somme indebitamente corrisposte ad dipendenti 
camerali, a titolo di retribuzione di posizione e di risultato, nel periodo 1° aprile 
1999 - 30 aprile 2001;

2. di autorizzare, per l’effetto, la spesa  di € 328,30 in favore dell’avvocato Giovanni 
Siotto Pintor per le attività poste in essere per l’esecuzione della sentenza n. 
457/2013 della Corte d’Appello di Cagliari con la quale un ex dipendente camerale 
è stato condannato a restituire somme indebitamente percepite a titolo di 
retribuzione di posizione e di risultato, nel periodo 1° aprile 1999 - 30 aprile 2001;

3. di disporre contestualmente, in relazione alle attività di cui sopra, la liquidazione e il 
pagamento delle seguenti fatture emesse dall’avv. Siotto Pintor:
 n. 1/13 del 9 maggio 2022 dell’importo di € 258,75, oltre cassa previdenziale e 

Iva, per un totale di € 328,30;
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 nota di credito n. 1/15 del 16 maggio 2022 di € 328,30 (cassa previdenziale e Iva 
incluse), di storno totale della fattura n. 1/13, non corretta poiché sprovvista del 
CIG;

 la fattura n. 1/16 del 18 maggio 2022, dell’importo totale di € 328,30 (cassa 
previdenziale e Iva incluse) – CIG n. Z4D364A8C;

4. di imputare l’onere di €. 328,30 al conto di budget n. 325043 “Oneri legali”, centro 
di costo AB02 “Personale e Relazioni sindacali”, del preventivo economico per 
l’esercizio 2022, dando atto che tale spesa risulta già rimborsata alla Camera dalla 
parte soccombente e riscossa nel conto n. 312014 “Altri rimborsi e recuperi diversi,
centro di costo AB03 “Personale servizi comuni” del preventivo per il corrente 
esercizio;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito internet dell’Ente secondo le 
disposizioni degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico della Camera di 
Commercio Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell’articolo 32, L. n. 69/2009, 
conformemente a quanto previsto dall’articolo 9 dello Statuto camerale.

Il Segretario Generale
Enrico Salvatore Massidda

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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