REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Avvocatura
Proposta nr. 23 del 21/07/2014 Determinazione nr. 1850 del 21/07/2014
OGGETTO: PROVINCIA DI PORDENONE/GEOTECHNOS SRL - Ricorso per accesso agli
atti TAR FVG . Conferimento incarico avv. Giuseppe Sbisà. Integrazione impegno
di spesa.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
RICHIAMATA la delibera n. 209 del 24 ottobre 2013, con la quale la Giunta Provinciale
disponeva di costituirsi in giudizio nella causa promossa davanti al TAR FVG da Geotechnos
Srl per l’annullamento del silenzio – rigetto, formatosi in data 29.07.2013 relativamente
all’omessa risposta all’istanza di accesso agli atti, ricevuta via PEC dalla Provincia di Pordenone
in data 28.06.2013;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2642 del 06.11.2013, con la quale si conferiva all’avv.
Giuseppe Sbisà del Foro di Trieste l’incarico professionale;
VISTO il preavviso di parcella dell’avv. Giuseppe Sbisà del 15 luglio 2014, dal quale emerge
una maggiore spesa di € 342,54 per attività effettivamente svolta (richiesta copie, copie sentenza
con formula esecutiva a e notifiche);
RAVVISATA ora la necessità di integrare l’impegno di spesa assunto a favore dell’avv. G.
Sbisà di ulteriori € 342,54 al fine di consentire la liquidazione dell’intero ammontare nel
preavviso di parcella;
VISTO l’art. 183 D.Lgs n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
DATO ATTO che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000,
come introdotto dal D.L. 174/2000 convertito in L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;
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DETERMINA
1. di integrare l’impegno di spesa assunto con determina n. 2642 del 06.11.2013 per €
342,54 in quanto ora, non presenta sufficiente capienza;
2. di impegnare l’ulteriore somma di € 342,54 al Tit. 1 Fun. 1 Serv. 2 Int. 3 Cap. 5365
“Spese per liti e per atti a difesa delle ragioni della provincia – arbitraggi risarcimenti e
pareri” del bilancio 2014 che offre adeguata disponibilità;
3. di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000
come modificato con D.L. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla
regolarità tecnica;
4. di dare atto che al pagamento dovuto, si provvederà con ordinanza dirigenziale su
presentazione di regolare parcella.

Pordenone, lì 21/07/2014
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Avv. Andrea De Col
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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