
 
 

Determinazione del Liquidatore Sviluppo Pisa  n° 21 del 02/10/2019 
 
OGGETTO: affidamento ad un professionista esterno del servizio relativo ad un incarico di consulenza 
professionale in materia di servizi giuridici e legali, con riferimento alle attività di redazione e revisione 
di contratti e di recupero crediti e di assistenza legale stragiudiziale in favore della Società Sviluppo Pisa 
s.r.l.. 

Il Liquidatore 
 
Visto il contratto di servizio con il Comune di Pisa firmato il 28 aprile 2011 n. repertorio 55458, 
contenente l’individuazione delle attività che devono essere espletate da PisaMo Srl;  
 
Vista la proroga   di detto  contratto di servizio   al  31/12/2019, di  cui alla  Determina  del Dirigente  n.  
1124  del 20/11/2018; 
 
Considerato che Sviluppo Pisa s.r.l. società di fatto di Pisamo Srl, deve gestire attività di predisposizione, 
affidamento e/o esecuzione di contratti, attività di recupero crediti in ambito stragiudiziale, ha ritenuto 
che l’Avv. Marianna Litterio abbia un livello di conoscenza specialistica e competenza professionale, e 
non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da 
espletare; 
E che gli obiettivi principali  a   breve  periodo sono  i seguenti: 

- consulenza legale in ambito stragiudiziale; 

- supporto nelle procedure di redazione e revisione di contratti; 

- supporto e implementazione nell’attività di recupero crediti stragiudiziale; 
Valutato   che   al  proprio  interno Sviluppo Pisa s.r.l. non  ha   una   professionalità  specifica   per   
gestire   quanto  di  cui  sopra. 

dispone 
di prorogare l’incarico per mesi due, con decorrenza dal  4/10/2019, all’Avv. Marianna Litterio, nata ad 
Atessa (CH) il 25.06.1988, residente a Viareggio(LU), via Pisana 37, C.F. LTTMNN88H65A485T, Partita IVA 
02257080503, pec: mariannalitterio@ordineavvocatibopec.it, il servizio di consulenza professionale 
nelle attività di redazione e revisione di contratti e di recupero crediti in ambito stragiudiziale, in favore 
della Società Sviluppo Pisa s.r.l., meglio specificato nel contratto agli atti. 
 
Il compenso è stabilito in € 2.000,00 (duemila/00), al netto degli accessori di legge (CPA 4%, IVA 22% o 
ritenuta d’acconto 20% se dovute) corrisposto in due rate mensile dietro presentazione di fattura (oltre 
rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate). 
Il presente atto è comunicato all’Ufficio contabilità. 
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