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

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

Determinazione nr. 186 del 03/06/2016
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - UFFICIO FINANZIARIO
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE RICORSO AVVERSO LA
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE-SEZIONE CIVILE N.2/2016. AVV. GIACOMINO DI DOI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n.78 del 01/06/2016 con la quale si disponeva di presentare
appello avverso la sentenza n.9/2016 del Tribunale di Udine – Sez.Civ. e si individuava il legale di
fiducia nella persona dell’Avv. Giacomino Di Doi di Tolmezzo, già patrocinante dell’Ente in primo
grado;
VISTA la corrispondenza in atti dalla quale emerge per tale patrocinio una spesa per l’esercizio 2016
di € 4.000,00, oneri e iva inclusi;
RILEVATO che l’affidamento in parola non è soggetto agli obblighi di tracciabilità ed in particolare
all’acquisizione del CIG in quanto trattasi di incarico di patrocinio legale (Determinazione ANAC del
4/2011, par.7.1);
ACCERTATA inoltre la regolarità contributiva della ditta mediante attestazione on line, in atti, valevole
fino al 07/10/2016;
CONSIDERATO che:
1) il termine del 31 dicembre 2015 per l'approvazione del bilancio 2016-2018 è stato differito al 30
giugno 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;
DATO ATTO a tal fine che la presente spesa deriva da contratto;
RICORDATO che la suddetta spesa è finanziata con entrate non vincolate;
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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 patrocinio legale per il ricorso in oggetto all’Avv. Giacomino Di Doi, alle
condizioni di cui alla documentazione in atti per un importo per l’anno 2016 di € 4.000,00 IVA e
oneri inclusi sui rispettivi anni di competenza;
4) Di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con entrate non vincolate.
Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Laura CARGNELUTTI
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Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnicoamministrativa reso dal competente Responsabile del Settore/Servizio ai sensi dell’art.147-bis del
D.Lgs. n. 267/2000, visti gli articoli
 n. 49, c.1 del D. Lgs. n.267/2000
 n.147-bis, c.1 del D. Lgs. n.267/2000
 n. 151, c.4 D. del Lgs. n.267/2000
SI ESPRIME



parere favorevole di regolarità contabile;
visto attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Laura CARGNELUTTI
Riferimento pratica finanziaria : /
IMPEGNO/I N°
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo
Pretorio il 24/06/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 09/07/2016.
24/06/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Mariateresa ALESSIO

__________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
24/01/2014
Il Responsabile
Mariateresa Alessio
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