COMUNE DI BUJA
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Provincia di Udine

COMUN DI BUJE
Regjon autonome Friûl-Vignesie Julie - Province di Udin

Determinazione nr. 48 del 03/03/2016
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - UFFICIO FINANZIARIO
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER OTTEMPERANZA SENTENZA TAR FVG N.
332/2015 CONTRO POSTE ITALIANE S.P.A. AVV. PUPULIN INO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONSIDERATO che con sentenza n. 332/2015, il TAR FVG ha accolto il ricorso presentato da questo
Ente per l’annullamento dei provvedimenti con i quali Poste Italiane s.p.a. aveva disposto la chiusura
con decorrenza 23/01/2012 degli uffici postali di Urbignacco e di Madonna di Buja;
DATO ATTO che Poste Italiane non ha dato esecuzione alla sentenza suindicata;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 09/02/2016 esecutiva a termine di
legge con cui è stato demandato al Servizio Finanziario l’affidamento all’avv. Ino Pupulin di Udine
dell’azione di ottemperanza della sentenza suindicata;
RILEVATO che data l’entità presunta della spesa è possibile procedere ad un affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 4 aa) del vigente Regolamento di acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi;
VISTA la nota del legale suindicato acquisita al prot. n. 2703 del 02/03/2016 da cui il compenso
relativo all’assistenza legale nel giudizio di ottemperanza davanti al TAR si quantifica per presunti €
5.710,00.-;
RAVVISATA la spesa preventivata congrua in relazione alla tipologia del servizio;
ACCERTATO che la Ditta ha adempiuto agli obblighi di tracciabilità e reso, come da documentazione
agli atti, dichiarazione di inesistenza di cause di divieti a contrarre con la P.A. con riferimento al
possesso dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.;
ACCERTATA inoltre la regolarità contributiva della ditta mediante attestazione on line, in atti, valevole
fino al 03/03/2016;
CONSIDERATO che:
1) il termine del 31 dicembre 2015 per l'approvazione del bilancio 2016-2018 è stato differito, con il
DM 28 ottobre 2015, al 31 marzo 2016 e che pertanto dal 1° gennaio 2016 e fino all'approvazione
del bilancio, entro il suddetto termine, scatta automaticamente l'esercizio provvisorio;
2) l’articolo 11, comma 17, del D.Lgs. n. 118 del 2011 prevede che “In caso di esercizio provvisorio o
gestione provvisoria nell’esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di
spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015–2017 per l’annualità 2016, riclassificati
secondo lo schema di cui all’allegato 9”;
3) l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. prevede che, fino al termine per l’approvazione del bilancio
2016, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio nel corso del quale è
consentita la spesa in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nel bilancio di previsione dell'esercizio 2016 approvato, con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge, non suscettibili di frazionamento in dodicesimi, a carattere continuativo
necessarie per garantire il mantenimento del livello quali-quantitativo dei servizi esistenti….;
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DATO ATTO a tal fine che la presente spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
RICORDATO che la suddetta spesa è finanziata con entrate non vincolate;
DI DARE ATTO che il presente è trasmesso al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di
regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 10 del 19 gennaio 2016 di approvazione del Piano Risorse ed
Obiettivi (PRO) - provvisorio - per l’anno in corso;
DETERMINA
1) Di affidare l’incarico di azione di ottemperanza della sentenza del TAR FVG n. 332/2015 in oggetto
all’avvocato PUPULIN INO, alle condizioni di cui all’offerta prot. n. 2703 del 02/03/2016 per un
importo complessivo presunto di € 6.200,00.- comprensivo di Cna ed IVA al 22%;
2) Di approvare il seguente crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili
di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.:

Anno 2016
€ 5.710,00

Anno 2017

Anno 2018

€

€

3) Di impegnare la spesa complessiva di euro 6.200,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2016

2016

CIG

Cap/Art

M-P

cofog

290/0

1-11

13

Piano dei conti Finanziario

1

3

2

11

6

Importo (eu)

Soggetto

5.710,00

PUPULIN INO cod.fisc.
PPLNIO55C20D621K/ p.i. IT
00969180306

UE

8

4) Di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con entrate non vincolate;
5) Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013 sul sito
istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente” nella sotto-sezione “Consulenti e
Collaboratori”.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Roberta PASCOLINI

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Laura CARGNELUTTI
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Laura CARGNELUTTI
Riferimento pratica finanziaria : 2016/211
IMPEGNO/I N° 267/2016
Impegna la spesa complessiva di euro 5.710,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2016

2016

CIG

Cap/Art

M-P

290/0

1-11

Cofog
13

Piano dei conti Finanziario
1

3

2

11

6

Importo (eu)

Soggetto

5.710,00

PUPULIN INO cod.fisc.
PPLNIO55C20D621K/ p.i.
IT 00969180306
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DATA ESECUTIVITA’
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OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER OTTEMPERANZA SENTENZA TAR FVG
N. 332/2015 CONTRO POSTE ITALIANE S.P.A. AVV. PUPULIN INO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio il 04/03/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 19/03/2016.
04/03/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Mariateresa ALESSIO

______________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
04/03/2016
Il Responsabile
Mariateresa Alessio
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