
 

 

 

 

 

COMUNE DI GOSALDO 
Provincia di Belluno 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

  

 

Gosaldo, 27 ottobre 2015 

  

Reg. Generale delle Determinazioni: n. 193  

  

  

 

SEGRETARIO COMUNALE 

Oggetto: Conferimento incarico di patrocinio legale. CIG n. ZEA16C650F. 

  



 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2015, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 in data 
07.07.2015; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 27.01.2015, con la quale è stato approvato il Piano 
delle risorse e della performance provvisorio per l’esercizio 2015; 

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 29.09.2015, avente ad oggetto “Proposizione di 
ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avverso provvedimenti di 
chiusura/riduzione dell’apertura al pubblico degli uffici di Poste Italiane s.p.a. nei Comuni di Colle Santa Lucia, 
Comelico Superiore, Gosaldo e Zoldo Alto. Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio. Affidamento 
incarico legale”; 

ATTESO che nella Delibera è previsto l’affidamento dell’incarico del patrocinio legale all’avv. Enrico Gaz con 
studio in via Luigi Basso n. 3 a Feltre (cod. fisc. GZANRC64S08D530E) unitamente all’avv. Stefano 
Gattamelata con studio in via Monte Fiore n. 22 a Roma (cod. fisc. GTTSFN63L16H501U); 

ATTESO che la Giunta ha incaricato il Segretario comunale per l’assunzione dell’impegno di spesa relativo 
all’incarico di patrocinio legale; 

VISTE le dichiarazioni rilasciate dagli incaricati in merito al possesso dei requisiti morali, al rispetto degli 
obblighi di tracciabilità dei pagamenti e il consenso al trattamento dei dati; 

AFFIDATO l’incarico nel rispetto di quanto stabilito all’art. 5 del Regolamento comunale per l’acquisizione in 
economia di beni, servizi e lavori, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 27.04.2007 e 
ss.mm.ii.; 

ACQUISITO il CIG n. ZEA16C650F; 

RITENUTO di procedere all’impegno di spesa; 

VISTO il decreto legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000; 

 

D E T E R M I N A 
 

 di assumere l’impegno di spesa per l’incarico di patrocinio legale meglio descritto nelle premesse per 
l’importo lordo di € 2.500,00.=, oltre agli oneri di legge, a favore dell’avv. Enrico Gaz con studio in via Luigi 
Basso n. 3 a Feltre (cod. fisc. GZANRC64S08D530E) unitamente all’avv. Stefano Gattamelata con studio 
in via Monte Fiore n. 22 a Roma (cod. fisc. GTTSFN63L16H501U); 

 di imputare la spesa di euro 3.172,00.= al capitolo 380 del Bilancio di previsione per l'esercizio in corso; 

 di dare atto che l’impegno di spesa sarà adeguato qualora l’andamento del procedimento giurisdizionale 
faccia presumere un incremento delle prestazioni professionali e dei relativi onorari; 

 di pubblicare i dati contenuti nel presente provvedimento sul sito web istituzionale ai sensi dell’art. 23 del 
D.Lgs. 33/2013. 

 



 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Mauro Giavi 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: dr. Mauro Giavi 

Titolare del potere sostitutivo: Segretario comunale 

Termini del procedimento: 60 giorni dalla data di ricezione della fattura 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Veneto entro 60 giorni, oppure 
può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

Attestante la copertura finanziaria. 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

dott.ssa Maria Grazia Dorigo 

 

 

Gosaldo,  


