COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA AMBIENTE

Num. 652

Data, 22-11-2016

OGGETTO: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO
ALL' AVVOCATO RESTIGLIAN ANTONIO INERENTE LA CAUSA
PROMOSSA DAL SIG. GUZZONATO CARLO PRESSO IL TRIBUNALE DI
VICENZA (N. 1015/2010 R.G.) - CIG Z4F1C205C8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA ED AMBIENTE
RICHIAMATA la propria determinazione n. 392 del 16.09.2010, a mezzo della quale è stato affidato
l’incarico di difesa dell’Ente all’avvocato Restiglian Antonio dello Studio legale associato Meneghini &
Partners con studio in Mestre in Vicenza, via Contrà Mure Porta Nova, 32 nella causa promossa dal sig.
Guzzonato Carlo presso il Tribunale di Vicenza – sezione staccata di Schio (n. 1015/2010 R.G.) per il
procedimento espropriativo nel PIP, per un importo complessivo presunto di euro 1.872,00, comprensiva di
contributi previdenziali 4% e IVA 20%;
VISTA la nota dell’avvocato Restiglian Antonio pervenuta in data 8.07.2016 al n. 9206 di prot., con la quale
è stato comunicato l’aggiornamento a tale data del preventivo di parcella relativo al ricorso in oggetto,
preventivando una spesa di euro 3.000, oneri previdenziali ed iva esclusi;
VERIFICATO CHE le somme preventivate da pagare allo Studio Legale dell’avvocato Restiglian Antonio
risultano essere superiori all’importo stanziato con propria determinazione n. 392/2010;
CALCOLATA, pertanto, la necessità di impegnare la somma aggiuntiva di euro 1.934,40, oneri
previdenziali 4% ed iva 22% inclusi, al Capitolo 3720 del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016;
PRECISATO che verranno osservate le condizioni stabilite dalla Legge 136 del 13/08/2010 e smi sugli
obblighi di tracciabilità dei pagamenti;
RICHIAMATI:

Il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 - 2018, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 50 in data 30/03/2016, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio
competente l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al Capitolo 3720;

il decreto del Sindaco n. 1 del 05/01/2016, a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle
aree delle posizioni organizzative ai sensi degli art. 8 e seguenti del nuovo ordinamento
professionale del 31/03/1999;

il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
- di quantificare la somma di euro 1.934,40, oneri previdenziali ed iva inclusi, per far fronte alle maggiori
spese preventivate dall’avvocato Restiglian Antonio dello Studio legale associato Meneghini & Partners
nella causa promossa dal sig. Guzzonato Carlo presso il Tribunale di Vicenza – sezione staccata di Schio (n.
1015/2010 R.G.) per il procedimento espropriativo nel PIP;
- di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.lgs 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con
imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz. 2016
Missioni

8

Descrizione

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

1

Descrizione

Urbanistica e assetto del territorio

Titolo

1

Capitolo

3720

CIG

Z4F1C205C8

CUP

Creditore

avvocato Restiglian Antonio

Acquisto di beni e servizi

Causale

Importo
Scadenza

causa promossa dal sig. Guzzonato Carlo presso il Tribunale di Vicenza –
sezione staccata di Schio (n. 1015/2010 R.G.) per il procedimento
espropriativo nel PIP
Euro 1.934,40
31/12/16

- di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata;
- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ed al
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. n. 168 del 12.07.2004, convertito dalla legge n.
191 del 30.07.2004, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
DAL BRUN PIERANTONIO

