Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

968 / 2014

Area

A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità,
Mobilità

OGGETTO: Ricorso TAR Veneto Comune Bassano del Grappa/ P. G. e Altri. Costituzione in
giudizio. Conferimento incarico patrocinio legale all¿Avv. Piercarlo Mantovani.
CIG ZB6101C871
IL D I R I G E N T E
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 165 in data 01.07.2014, con la quale, in relazione
nel ricorso TAR Veneto presentato dal Sig. P.G. e Altri è stato conferito l’incarico di patrocinio
legale all’Avv. Piercarlo Mantovani di Bassano del Grappa verso il corrispettivo offerto
omnicomprensivo di € 4.351,98, compresi CPA 4% e IVA 22%, come da offerta acquisita agli atti;
DATO ATTO che per le suddette competenze legali è già stata assunta la prenotazione n.
3604/0/2014 con la sopra citata deliberazione;
VISTA la delibera di C.C. n. 101 del 23.12.2013 di approvazione del bilancio di previsione
esercizio finanziario 2014, della relazione revisionale programmatica, del bilancio pluriennale
2014/2016 e del programma triennale dei LL.PP. 2014/2016 e del piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 226 del 17.09.2013 avente ad oggetto:
“Approvazione del piano esecutivo di gestione - piano della performance anno 2013”;
-

VISTI:
l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di
servizi;
l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, circa l'esecutività dei provvedimenti che
comportano impegni di spesa e la circolare del Ministero dell’Interno FL 25/1997 del 01.10.1997;
lo Statuto comunale, ed in particolare l'art. 39 che disciplina le competenze dei Dirigenti;
il Regolamento di contabilità ;

VISTO l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dato atto della regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa alla base del presente atto;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1.
di impegnare la spesa di € 4.351,98, comprensiva di CPA 4% e IVA 22%, per le
competenze legali relative al ricorso in relazione nel ricorso TAR Veneto presentato dal Sig. P. G.
e Altri a favore dell’Avv. Piercarlo Mantovani (C.F. MNTPCR57E12L826I - P.IVA
01826670240), con studio in Largo Parolini, 103/A di Bassano del Grappa (VI), imputandola al
capitolo 120005 “Spese per incarichi legali – Area 5”, cod. ministeriale 8.01.1.0103 del bilancio
c.e., imp. 3604/0/2014;

2. di liquidare la spesa in causa entro il 31.12.2014, nei limiti dell’impegno assunto, su
presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal Dirigente dell’Area 5^ Urbanistica,
previo accertamento della regolarità delle prestazioni nei termini e nelle condizioni pattuite.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
3604/0 ex

.
.

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto con firma digitale,costituito da
un esemplare e da numero _______ allegati per complessive numero _______ facciate
conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.Lgs 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale"
Firmato per regolarità tecnica da Antonello Accadia / INFOCERT SPA il 15/07/2014
Firmato per regolarità contabile da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA il 15/07/2014

