
DETERMINAZIONE N.  54/2021

Oggetto: Procedimento nr. 135/2021 R.G. - conciliazione.

IL DIRETTORE

Visto il  Regolamento  di  Organizzazione  dell’A.C.  Pordenone,  deliberato  dal  Consiglio
Direttivo in data 22.04.2002, che all’art. 4 attribuisce al Direttore il potere di adottare ogni
atto relativo alla gestione delle risorse economico-finanziarie e di esercitare i relativi poteri
di spesa, sottoscrivendone gli atti di liquidazione.
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente approvato dal Consiglio
Direttivo in data  29.09.2009 con delibera 8.2 ed approvato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri in data 24.06.2010 NOTA dscr 0009354 P-2 70.4.6.
Vista la deliberazione n. 3.3 del Consiglio Direttivo  del 30 ottobre 2020 con la quale, tra
l’altro, è stato approvato il Budget Annuale 2021 con il relativo piano generale delle attività
dell’Ente;
Visto l’art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità il quale stabilisce che,
prima dell’inizio dell’esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all’art. 4 del
citato Regolamento di Organizzazione;
Vista la determina  n. 53 del 20.11.2020 con la quale è stato definito il budget di gestione
per l’esercizio 2021;
Vista la citazione del R.G. 23/03/2021 n. 135/2021;
Considerata la richiesta di controparte avanzata con comunicazione del 14.05.2021 con
pretesa di € 4.105,43 comprensivo di CPA e Iva;
Considerato l'invito del Giudice competente a concordare in sede conciliativa una somma
a titolo di spese legali compresa tra € 600,00 e € 1000,00 oltre oneri e tasse e l'attività di
trattativa svolta dal legale dell'Ente;
Stimata la convenienza a non portare a compimento del procedimento legale con ulteriore
esborso di spese legali di difesa e di attività amministrativa;

DETERMINA

di riconoscere al ricorrente € 700,00 per compensi, €105,00 per Spese generali ex art. 13, 
€ 32,00 per Cassa Avvocati, € 184,18 per IVA ed €49,00 per spese esenti. 
La spesa graverà al conto 92150002 del budget di gestione in corso.

1.
Pordenone, 23.11.2021

   Il Direttore AC Pordenone
     F.to Marco Mirandola    
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