REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Avvocatura
Proposta nr. 23 del 17/10/2013 Determinazione nr. 2544 del 28/10/2013
OGGETTO: PROVINCIA DI PORDENONE / GEOTECHNOS SRL - Opposizione a decreto
ingiuntivo per inadempimento contrattuale. Conferimento incarico consulente tecnico di
parte al prof. Sergio Congiu. Impegno di spesa.
IL FUNZIONARIO P.O.
RICHIAMATA la delibera n.42/12 del 09.11.12 con cui la Giunta Provinciale ha deciso di presentare
opposizione al decreto ingiuntivo azionato da Geotechnos srl per il pagamento delle prestazioni
professionali di cui al contratto d’appalto stipulato in data 06.08.07 e avente ad oggetto la realizzazione
del servizio informativo stradale;
VISTA l’ordinanza del Tribunale di Pordenone resa all’indomani dell’udienza del 14.06.13 con cui
viene nominato come CTU l’ing. Guido Pes chiamato ad accettare l’incarico per l’udienza del29.10.13
e a verificare se i dati relativi al catasto strade delle Province di Pordenone, Udine e Gorizia siano stati
effettivamente trasmessi alla committente Provincia di Pordenone ;
RITENUTO che, ai fini di una completa difesa, sia quindi necessario, nominare un consulente
tecnico di parte che rediga perizia descrittiva e circostanziata sul quesito già formulato dal
Tribunale e assista alle operazioni del CTU, partecipando alle eventuali udienze per chiarire e
sviluppare le osservazioni sui risultati delle indagini tecniche, tornando così di ausilio all’attività
difensiva del legale dell’Ente;
RILEVATA l’opportunità di avvalersi per evidenti ragioni di opportunità e conoscenza tecnica della
complessa materia oggetto di causa di un esperto in materia informatica e di sistemi informativi
stradali;
VISTA la nota pervenuta via e-mail dal Dirigente del Settore Viabilità che individua nel prof. Sergio
Congiu dell’Università di Padova – Dipartimento Ingegneria dell’Informazione il profilo idoneo a
ricoprire l’incarico di consulente tecnico di parte;
VISTA la nota pervenuta in data 14.10.13 del prof. Sergio Congiu che quantifica fino ad un massimo
di € 5.000,00, le proprie spese competenze a seconda della complessità delle operazioni che il CTU
deciderà di svolgere;
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EVIDENZIATO, che in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente atto è assunto nel
rispetto dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto con D.L. 174 del 10.10.2012,
convertito in Legge n. 213/2012, e dall’art. 12 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli
Interni approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 1 del 10.01.2013;
VISTO l’art. 26 del D.L. 33/2013 relativo alla pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, compensi erogati dalla Provincia di Pordenone ;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs 267/2000
DETERMINA
1.di incaricare il prof. Sergio Congiu dell’Università di Padova – Dipartimento Ingegneria
dell’Informazione a svolgere le funzioni di consulente tecnico di parte nella causa indicata in premessa
con le prescrizioni seguenti:

-

- tali funzioni comprendono la redazione entro la scadenza dei termini istruttori di una perizia
tecnico – descrittiva sul quesito già formulato dal Tribunale di Pordenone ed in particolare sulla
avvenuta trasmissione dei dati del catasto strade delle province di Pordenone Udine e Gorizia
alla committente Provincia di Pordenone;
partecipazione alle riunioni tecniche eseguite dal CTU ed eventualmente all’udienza e/o alle
udienze per illustrare le osservazioni sui risultati delle indagini, collaborando con l’Avvocatura
dell’Ente ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;

2. di impegnare la spesa complessiva di €.5.000 al Tit. 1 Fun.1 Ser.2 Int. 3 Cap. 5365 art. 10 “Spese per
liti e per atti a difesa delle ragioni della Provincia –arbitraggi risarcimenti e pareri” del bilancio 2013”;
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 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità
tecnica.
4. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi della pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
5. di dare atto che al pagamento dell’onorario, si provvederà con ordinanza dirigenziale su
presentazione di regolare parcella.

Pordenone, lì 28/10/2013
IL FUNZIONARIO P.O.
Avv. Andrea De Col
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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