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     DETERMINAZIONE N. 164         DEL 22.10.2012           
 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e affidamento incarico avv. Stefano PLACIDI per 
vertenza TAR  Unione/Vit Franca 

 
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

 
PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n.2  del 14.02.2012  il sottoscritto Segretario della 
Segreteria Convenzionata di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa è stato confermato Segretario dell’Unione, 
come previsto dall’art.27 dello Statuto; 
CHE  con deliberazione n. 20 del 17.10.2012 il Direttivo dell’Unione aveva deciso di costituirsi in giudizio nella 
vertenza nella causa promossa nei confronti delL’Unione  CEBF  dalla  Sig.ra Franca Vit di Caorle presso il 
Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia per l’annullamento dei verbali  della commissione 
giudicatrice e atti conseguenti, relativamente al concorso pubblico per la copertura di un posto di 
sottotenente del Corpo di Polizia Locale cat.PLB;   
PREMESSO che in data 24.09.2012 è stato notificato all’Unione il ricorso promosso da parte della sig.ra Vit 
Franca; 
CHE con lo stesso atto n. 20/2012 era stato conferito mandato all’avv. Stefano PLACIDI con studio in Udine 
Via Cairoli n.2 , quale legale di fiducia che rappresenti l’Unione dei Comuni CEBF  nel procedimento sopra 
indicato con provata esperienza;  
PRESO ATTO che le presenti prestazioni di servizi legali sono tra quelle indicate nella Regolamento delle 
spese per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, art.3 lett.c) punto n.20 approvato ai sensi 
dell’art. 125 del Dlgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni,  
RITENUTO quindi opportuno provvedere alla formalizzazione dell’incarico ed al relativo impegno di spesa per 
le prestazioni conferite; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1) DI INCARICARE l’avv. Stefano PLACIDI di Udine a rappresentare e difendere l’Unione dei Comuni CEBF 
nella vertenza  sopra specificata.  
2) DI IMPEGNARE  a favore dello  stesso la presunta somma di 4.500 Euro ( IVA + CPA compresi), per  
l’espletamento della prestazione suddetta. 
3) DI IMPUTARE la complessiva spesa di €. 4.500,00 al cap. 370  int. 1.01.02.03 del Bilancio dell’unione 
2012, che presenta la richiesta disponibilità.  
          
 
         IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

- Dott.ssa Maria Rosa GIRARDELLO - 
 
 

 VISTO di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria  

Comune di San Giorgio di Nogaro  

Registrazione d’impegno 

Imp. n. 106 del 23/10/12 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Dott.ssa Lara IETRI 
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