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CONSORZIO 

ZONA INDUSTRIALE REGIONALE 
“PREDDA NIEDDA  - SASSARI-   

 IN LIQUIDAZIONE  

Partita I.V.A. n°00326920907  
C.F. 80003630904  

  

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE  

  

N° 13 del 27.03.2018  

  

  

OGGETTO: Pubblicazione nel sito internet della Regione Sardegna della Determinazione     
n 11 del 20.03.2018, approvazione regolamento per il conferimento di incarichi legali e  
determinazione n° 12 del 26.03.2018, avviso pubblico per l’istituzione di una short list di 
Avvocati, ai sensi del D.Lgs 16 aprile 2016 n. 50.  
Avviso di rettifica pubblicazione bando, Identificativo web n. 67554. 
  
L’anno duemiladiciotto, addì 27 del mese di marzo in Sassari nella sede del Consorzio 
Industriale Regionale (Z.I.R.) di Predda Niedda - Sassari,   
  

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE  
   

Dott. Salvatore Cosseddu, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della 
Sardegna n° 72 del 21.11.2016;  
  
viste le leggi Regionali N. 3/2008 e N. 10/2008, con le quali si dispone lo scioglimento del  
Consorzio Z.I.R. di Predda Niedda di Sassari;  
 
viste e richiamate le direttive per la gestione liquidatoria dei Consorzi Industriali di cui al 
D.G.R, N. 23/17 del 16/04/2008;  
  
preso atto che con determinazione n.11 del 20.03.218 è stato adottato il regolamento per il 
conferimento di incarichi professionali di consulenza e/o rappresentanza e difesa in giudizio 
del Consorzio a legali esterni all’Ente e che con determinazione n.12 del 26.03.2018 si è 
provveduto ad adottare l’avviso pubblico per l’istituzione di una short list di Avvocati, con 
allegato avviso pubblico e modello di domanda e la conseguente pubblicazione nel sito 
istituzionale della Regione Sardegna nella sezione “Atti Soggetti esterni-bandi e gare“ in 
luogo della Sezione “Servizi al cittadino – concorsi, selezione, mobilità e comandi; 
 
ritenuto pertanto necessario, pubblicare i suddetti atti nel sito internet Istituzionale della 
Regione Autonoma della Sardegna nella Sezione “Servizi al cittadino – concorsi, 
selezione, mobilità e comandi;  
    
 
 
 



2  

    
                                        Zona Industriale “Predda Niedda” - Strada n. 34  

                                           Telefono 0792676013 - Telefax 079262464 - E-mail: zirpreddaniedda@tiscali.it - Pec: zirpreddaniedda@pec.it 

Tutto ciò premesso,  
 

 
DETERMINA 

  
Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:  
 
di pubblicare i suddetti atti, identificativo web n. 67554, sul sito internet istituzionale della 
Regione Autonoma della Sardegna nella Sezione “Servizi al cittadino – Concorsi, 
selezione, mobilità e comandi; 
 
di trasmettere il presente bando per posta elettronica certificata alle seguenti sedi degli 
Ordini degli Avvocati di: Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Lanusei e  Tempio Pausania;  

  
di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.   

  
La presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 11, comma 3, del 
D.L. 23/06/1995, n. 244, convertito nella Legge n. 341 del 08/08/1995.  
  

  
  
   IL COMMISSARIO LIQUIDATORE  

(Dr. Salvatore Cosseddu)  
  
  

           IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DEL CONSORZIO  
  

DAL 27 marzo 2018 AL 26 aprile 2018  
  
  
     IL COMMISSARIO LIQUIDATORE  

(Dr. Salvatore Cosseddu)  
  

          
  
  

         


