REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Avvocatura
Proposta nr. 25 del 22/07/2014 Determinazione nr. 1873 del 22/07/2014
OGGETTO: PROVINCIA DI PORDENONE/VETRERIA GIACON - Ricorso al TAR Friuli
Venezia Giulia in materia di revoca dell'autorizzazione allo scarico in Comune di
Brugnera. Costituzione in giudizio e nomina del codifensore domiciliatario.
Impegno di spesa.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
RICHIAMATA la delibera n. 160 del 17.07.2014 con la quale viene disposto di costituirsi nella
causa promossa davanti al TAR FVG dalla Veteria Giacon e diretta ad ottenere l’annullamento
del provvedimento di revoca dell’autorizzazione assunta da Sistema Ambiente relativamente allo
scarico situato in prossimità dell’insediamento aziendale di via Carpenè e via Nazario Sauro in
Comune di Brugnera, nominando quale difensore l’avv. Andrea De Col, responsabile
dell’Ufficio legale dell’Ente;
CONSIDERATO che l’udienza di sospensiva è fissata per il 27.08.2014 e che, stante il periodo
feriale, è opportuno la nomina di un secondo difensore che faccia le funzioni di domiciliatario;
RITENUTO di individuare tale figura professionale nella persona dell’avv. Giuseppe Sbisà del
Foro di Trieste – C.F- SBS GPP47M15L424Y con studio in via Donota 3;
VISTA la nota trasmessa in data 18.07.2014 e protocollata in data 21.07.2014 prot. n. 52195
con cui si quantifica in € 1.500,00 (Spese Gen.li - C.A. e IVA esclusi) al netto di ritenuta
d’acconto il corrispettivo richiesto per l’espletamento dell’incarico;
VISTO l’art.183 D.Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
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;
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DETERMINA
1. di nominare l’avv. Giuseppe Sbisà del Foro di Trieste quale domiciliatario e difensore
della Provincia di Pordenone, unitamente all’avv. Andrea De Col responsabile
dell’Ufficio Legale dell’Ente, nella causa di cui in premessa, conferendogli tutti i poteri
inerenti al mandato e autorizzando il presidente in carica pro tempore a sottoscrivere tutti
gli atti relativi ivi compresa la sottoscrizione del mandato alle liti;
2. di impegnare la spesa complessiva di €.2.188,68 al Tit. 1 – Funz. 1 Ser. 2 – Int. 3 – Cap.
5365 art. 10 “Spese per liti e per atti a difesa delle ragioni della provincia – arbitraggi e
pareri” bilancio 2014;
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 del dovuto si provvederà con ordinanza dirigenziale su
presentazione di regolare parcella.

Pordenone, lì 22/07/2014
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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