REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Avvocatura
Proposta nr. 6 del 25/03/2013 Determinazione nr. 777 del 26/03/2013
OGGETTO: PROVINCIA DI PORDENONE/FINOS +31 - Ricorso al TAR FVG - contro
l'approvazione del Progetto definitivo Circonvallazione di San Vito al
Tagliamento(PN). Costituzione in giudizio e conferimento relativo incarico di
patrocinio legale. Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la delibera di G.P. n.51 del 21.03.2013, con la quale viene disposto di
costituirsi in giudizio a seguito del ricorso proposto da Finos + 31 contro l’approvazione del
Progetto definitivo dei lavori per la circonvallazione di S. Vito al Tagliamento (PN), il decreto
della Regione F.V.G di non assoggettabilità a VIA delle modifiche progettuali apportate al
tratto stradale in questione e la determinazione dell’Amministrazione Provinciale di Pordenone
n.7/13 avente ad oggetto l’autorizzazione all’accesso dei terreni di proprietà privata per la
redazione del frazionamento delle aree da espropriare;
RILEVATA la pratica necessità di affidare l’incarico di codifensore e domiciliatario in loco
all’Avv. Giuseppe Sbisà del Foro di Trieste;
VISTA la nota trasmessa da parte dell’Avv. Giuseppe Sbisà in data 22 marzo, acquisita agli atti
con protocollo n. 26045 del 22.03.2013, con cui si quantifica in €. 1.500,00(IVA e Cassa esclusi)
il preventivo di massima per l’espletamento dell’incarico;
VISTO l’art.183 D.Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO l’art. 18 del D.L. 83/12 (come integrato dall’art. 12 della L.R. 27/12, commi 2641”Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale e annuale – Legge Finanziaria
2013”) relativo alla pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari compensi erogati dalla Provincia di Pordenone;

Provincia di Pordenone - Determinazione n. 777 del 26/03/2013

RILEVATO 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, in ordine alla regolarità tecnica;
DETERMINA
1. di affidare all’avv. Giuseppe Sbisà di Trieste l’incarico professionale, 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 €.1.887,60 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 2013;
3. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato nel rispetto delle disposizioni contenute
nell’art. 18 del D.L. 83/2012 (come integrato dall’art. 12 della L.R. 27/12, commi 26-41
”Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale e annuale – Legge Finanziaria
2013”) relativo alla pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari compensi erogati dalla Provincia di Pordenone;
4. 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;
5.
6.
Pordenone, lì 26/03/2013
IL DIRIGENTE
Giovanni Blarasin
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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