REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Avvocatura
Proposta nr. 12 del 02/05/2014 Determinazione nr. 1080 del 05/05/2014
OGGETTO: PROVINCIA DI PORDENONE/SOCIETA' CELINIA S.r.l. - Ricorso al Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche di Roma in materia di autorizzazione unica
impianti di energia elettrica. Costituzione in giudizio e conferimento relativo
incarico patrocinio legale. Impegno di spesa.
IL FUNZIONARIO P.O.
RICHIAMATA la delibera n. 84 del 24.04.2014 , con la quale la Giunta Provinciale disponeva
di costituirsi in giudizio nella causa promossa dalla Società Celinia di Trieste per ottenere dal
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma l’annullamento della determinazione
dirigenziale di rigetto, della domanda di autorizzazione unica (D.lgvo 387/03 – L.R. 19/12) per la
realizzazione e l’esercizio di un impianto di energia elettrica situato in Comune di Erto e Casso;
CONSIDERATA la pratica necessità di nominare un codifensore in loco anche quale
domiciliatario;
RILEVATA pertanto l’opportunità di affidare il relativo incarico professionale allo Studio
Legale Manzi e Associati di Roma Via Confalonieri n. 5 – C.F. 11220251000, nella persona
dell’avv. Andrea Manzi del Foro di Roma;
VISTA la nota protocollo acquisita agli atti il 29 aprile 2014 n.33276, con cui si quantifica in €
2.500,00 oltre accessori (IVA e CNAP) al netto di ritenuta d’acconto il corrispettivo richiesto per
l’espletamento dell’incarico;
VISTO l’art. 183 D.Lgs n. 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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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;
DETERMINA
1. di affidare l’incarico professionale all’avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e
Associati di Roma, di difendere anche come domiciliatario la Provincia di Pordenone
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,
compresa la sottoscrizione al mandato alle liti;
2.

di impegnare la spesa complessiva di € 3.172,00 (IVA e CNAP inclusi) per la difesa 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 risarcimenti e pareri” del 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 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 05/05/2014
IL FUNZIONARIO P.O.
Andrea De Col
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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