IL COORDINATORE

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 169 in data 31.8.2016, è stato autorizzato il Sindaco pro-tempore di Adria a costituirsi in giudizio avanti al TAR del Veneto e a resistere avverso il ricorso presentato dalla ditta Garden Impianti di Ceregnano (RO), contro il Comune di Adria in persona del Sindaco pro-tempore e nei confronti della ditta Verdest S.r.l. di Papozze, al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione del Dirigente del Settore LL.PP.-Territorio-Scolastico e Cultura n. n. 395 in data 21.6.2016, con la quale è stato disposto di affidare l‘esecuzione dei lavori per la realizzazione di un’aiuola spartitraffico, nell’ambito dell’opera denominata “Riqualificazione urbana di Piazza Libertà a Bottrighe – 1° stralcio”, alla ditta Verdest S.r.l. di Papozze;
Dato atto:
- che con lo stesso provvedimento è stato conferito all’avv. Mario Barioli del Foro di Venezia, l’incarico di  rappresentare e difendere il Comune di Adria nel ricorso suindicato;
- che il sopracitato atto di indirizzo, quantificati in presunti € 3.635,11 (al lordo delle ritenute di legge) l’ammontare della spesa per competenze legali, demanda al Dirigente competente l’adozione dei conseguenti atti di gestione consistenti nell’approvazione del disciplinare di incarico e nell’assunzione del relativo impegno delle spese legali;

Ritenuto, pertanto, di procedere con l’approvazione dell’allegato schema di disciplinare d’incarico e di provvedere all’assunzione a carico del bilancio della spesa relativa all’incarico di cui trattasi   prevista in complessivi  € 3.635,11;
Visti: 
	il Decreto  Sindacale n. 6 in data 30/01/2014 con il quale è stato conferito al Segretario Generale l’incarico di coordinamento dei Servizi di Staff degli Organi di Governo e del Segretario Generale; 

l’art. 107 del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
l’art. 31 dello Statuto Comunale inerente le attribuzioni dei dirigenti;
il Regolamento Comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici e, in particolare, l’articolo 20 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;
il Regolamento Comunale di contabilità;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 03/06/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2016-2018;” 

Ritenuto, altresì, di adempiere agli obblighi di pubblicazione stabiliti dall’articolo 15 del D.lgs 33/2013, nell’apposita sezione dedicata alla “Trasparenza” presente sul sito internet dell’Ente.

D E T E R M I N A

1) di dare esecuzione alla deliberazione di G.C. n. 169   del  31.8.2016  con la quale è stato autorizzato il Sindaco pro tempore di Adria a costituirsi in giudizio avanti al TAR del Veneto e a resistere avverso il ricorso presentato dalla ditta Garden Impianti di Ceregnano (RO), contro il Comune di Adria in persona del Sindaco pro-tempore e nei confronti della ditta Verdest S.r.l. di Papozze, al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione del Dirigente del Settore LL.PP.-Territorio-Scolastico e Cultura n. 395 in data 21.6.2016, con la quale è stato disposto di affidare ‘esecuzione dei lavori per la realizzazione di un’aiuola spartitraffico, nell’ambito dell’opera denominata “Riqualificazione urbana di Piazza Libertà a Bottrighe – 1° stralcio”, alla ditta Verdest S.r.l. di Papozze;

2)  di affidare l’incarico de quo all’avv. Mario Barioli del Foro di Venezia, alle condizioni dello schema di disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, il quale prevede una spesa complessiva di € 3.635,11 (al lordo delle ritenute di legge), che espressamente si approva;

	di impegnare la spesa di € 3.635,11 sullo stanziamento di cui al capitolo del bilancio 2016 di seguito dettagliato: Missione 1, Programma 2, Titolo 1, Cap. 121 denominato “Spese generali”, progr. 10 “Spese legali” (imp.   );



DISPONE

che copia del presente atto venga subito trasmessa al Responsabile dell’Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza e quindi inviato all’Ufficio Contratti che ne ha curato l’istruttoria.

                                                                                                     IL COORDINATORE
									Dott.ssa Serenella Barbon
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