Area Avvocatura e Servizi
Servizio Legale

Determinazione n. 93
del 21/01/2016

Oggetto: Liquidazione spese di domiciliazione legale relative al procedimento R.G. n. 232/10
avanti il TAR VENETO, Sez. 2'. SMART CIG Z73181CA3D. (L/1654)
Il Dirigente
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 1/751 del 13/01/2016 con il quale è stata
approvata la gestione provvisoria del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D. Lgs. n.
267/2000;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – Sistema
decisionale adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000;
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 36 del 16/02/2010, prot. n. 9419 del
16/02/2010, autorizzativa alla costituzione in giudizio nel procedimento giurisdizionale
amministrativo R.G. n. 1782/2011, Sez. 1^, TAR Veneto e di assunzione del relativo impegno di
spesa;
CONSIDERATO che, per il suddetto procedimento, definitosi con Decreto decisorio n.
1145/2015 del 24/11/2015, dichiarativo della perenzione, l'incarico di domiciliazione legale è stato
affidato all' avv. Antonio Sartori di Mestre (VE) con determina dirigenziale n. 452/2010, prot. n.
11834 del 25/02/2010;
VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 28_15 del 15/12/2015 di € 317,20.= (R.G. 232/10)
con la quale l'Avv. Sartori, domiciliatario, quantifica l'ammontare delle proprie competenze per
l'attività professionale prestata, in complessivi € 317,20.= (I.V.A. e C.P.A. compresi);
VISTO il DURC, acquisito on-line in data 07/12/2015, prot. n. 46457, prot. n. , dal
quale risulta la regolarità dei versamenti nei confronti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.,
Determina

1) Di dichiarare la premessa parte integrante del presente atto;
2) Di liquidare la somma di di € 317,20.= all' avv. Sartori Antonio, domiciliatario, in quanto:
- ad euro 200,00.= Imp. 2010/244
06/05/2015;

ora Imp. n. 2016/11, reimputato con D.P. n. 65/18025 del

Area Avvocatura e Servizi
Servizio Legale

- ad euro 127,20.= mediante impegno assunto sui fondi al Cap. 1943 del bilancio provvisorio
2016, approvato con Decreto del Presidente di cui in premessa trattandosi di spese necessarie ad
evitare un danno patrimoniale grave e certo all'Ente ex art. 163 comma 2, T.U. 267/2000;
3) di liquidare la predetta somma di euro 317,20.= a favore dell' Avv. Antonio Sartori di Venezia
(C.F. SRTNTN61M01L736H) per l'attività di domiciliazione legale nella causa R.G. n. 232/10,
avanti il T.A.R. Veneto, Sez. II', (SMART CIG n. Z73181CA3D) mediante versamento sul c/c
bancario indicato nella dichiarazione relativa al conto dedicato allegata, SENZA ONERI A
CARICO DEL BENEFICIARIO, ;
4) di comunicare al soggetto interessato l’adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;
5) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
pubblicazione o notificazione.
Allegati:

1)D.U.R.C.
2)TRACCIABILITA'
il Dirigente
– dr.ssa Maria VOTTA GRAVINA –
…………………………
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