REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Avvocatura
Proposta nr. 16 del 10/06/2014 Determinazione nr. 1419 del 10/06/2014
OGGETTO: PROVINCIA DI PORDENONE/UNIQA PROTEZIONE S.p.a. - Ricorso per
ingiunzione ed eventuale fase di opposizione. Costituzione in giudizio e
conferimento relativo incarico di patrocinio legale.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la delibera di G. P. n. 98 del 22.05.2014, con la quale la Giunta Provinciale
disponeva di ratificare la decisione di agire in via monitoria nei confronti di UNIQA Protezione
Spa davanti al Tribunale di Trieste per l’escussione della polizza fideiussoria relativamente
all’esecuzione del contratto d’appalto stipulato con la Ditta Geotechnos e avente ad oggetto la
realizzazione del catasto strade delle Province di Pordenone, Udine e Gorizia;
PRESO ATTO che con delibera di ratifica di cui sopra la Giunta Provinciale decideva di
ratificare il conferimento dell’incarico professionale all’avv. Andrea De Col, legale dell’Ente e in
via associata all’avv. Giuseppe Sbisà di Trieste già incaricato in altre cause strettamente
connesse a quella oggi in esame, demandando al Servizio competente ogni formalità per la
regolarizzazione dell’incarico;
PRESO ATTO che con delibera di ratifica di cui sopra la Giunta Provinciale decideva di
autorizzare sin d’ora gli stessi professionisti sopra indicati a costituirsi nella fase del giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo se, e laddove proposta dalla società convenuta, autorizzando il
Presidente in carica pro tempore alla firma di ogni conseguente atto, ivi compreso il mandato alle
liti e conferendo loro tutti i poteri inerenti al mandato;
RILEVATA pertanto la necessità di regolarizzare, l’incarico già conferito con mandato ad litem
all’avv. Giuseppe Sbisà di Trieste associandolo alla difesa dell’Ente unitamente all’avv. Andrea
De Col; precisando che il professionista esterno viene incaricato in quanto già difensore della
Provincia di Pordenone in altre cause strettamente connesse a quella in esame e implicanti la
trattazione di questioni di una certa complessità;
VISTA la nota trasmessa dall’avv. Giuseppe Sbisà - C.F. SBS GPP 47M15L424Y e protocollata
in data 23.05.2014 n.37989 con cui si quantifica in €. 4.000,00 oltre accessori fiscali (IVA e
C.A.) al netto di ritenuta d’acconto il corrispettivo richiesto per l’espletamento dell’incarico
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comprensivo anche dell’eventuale fase di opposizione se, e laddove proposta dalla società
convenuta;
VISTO l’art. 183 del 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;
DETERMINA
1. di affidare all’avv. Giuseppe Sbisà del foro di Trieste l’incarico professionale, di
difendere unitamente all’avv. Andrea De Col 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 €. 5.075,20 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 10/06/2014
IL DIRIGENTE
Giovanni Blarasin
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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