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AUTOMOBILE CLUB PORDENONE 
Il Direttore  
  

DETERMINAZIONE N.  27   DEL   21.05.2021 
 

Oggetto: Conferimento incarico di patrocinio legale all’Avvocato Luigi Locatello per 
difesa a ricorso ex art. 414 C.P.C. di N. 135/2021 R.G.  
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’A.C. Pordenone, deliberato dal Consiglio 
Direttivo in data 22.04.2002 Ratificato dalla Presidenza del Consiglio Dei Ministri, 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; 
Visto che in data 30.03.2021 veniva notificato ricorso ex art. 414 C.P.C. nr. 135/2021 
R.G. del 23.03.2021 con il quale un ex dipendente ha citato l’Ente avanti al Giudice del 
Lavoro di Pordenone per la liquidazione di importi non dovuti. 
Considerato la necessità di tutelare gli interessi dell’Ente, particolarmente nell’ottica 
dell’errata quantificazione dell’importo dovuto a rimborso; 
Considerati i potenziali danni provocati dalla mancata costituzione e l’urgenza di 
individuare un professionista esterno cui conferire l’incarico di patrocinare gli interessi 
dell’Ente, considerato che tra i dipendenti in servizio non vi sono professionalità di 
necessaria competenza;  
Richiamata, all’uopo, la Delibera del Consiglio Direttivo n. 1.6 del 09.04.2021, con la 
quale veniva dato mandato al Direttore di conferire incarico di patrocinio legale, finalizzato 
all’opposizione al ricorso al Giudice del Lavoro n. 135/2021 del 23/03/2021 promosso 
dall’ex dipendente  tramite lo Studio Legale Valdi-Zozzoli; 
Visto ed esaminato il curriculum professionale prodotto dall’Avvocato Luigi Locatello;  
Preso atto della necessità di acquisire le dichiarazioni da parte dal Professionista ex art. 
53 c. 14, D. Lgs - 165/2001 in merito all’insussistenza di eventuali conflitti d’interesse, che 
rendano incompatibile l’incarico affidato ed ex art. 14, c. 1, lett. c) del D. Lgs 33/2013), 
condizione vincolante ai fini del perfezionamento dell‘incarico 
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DETERMINA 
 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione, 
1. di conferimento all’Avvocato Luigi Locatello, con studio in Pordenone, in Viale Dante 
19/1, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Pordenone, dell’incarico professionale di 
patrocinio legale, finalizzata all’opposizione al ricorso nr. 135/2021 promosso dall’ex 
dipendente Fanara Alberto nei confronti dell’Ente; 
2. di imputare la spesa preventivata e quantificata nell’importo massimo di € 1.628,50 
oltre il contributo unificato, cassa previdenza e iva, formulata in conformità a quanto 
previsto dal D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 37/2018; sulla base della prestazioni 
effettivamente necessarie rese dal legale, sul conto 92090001 del budget dell’esercizio; 
3.  di dare atto che sarà data comunicazione del conferimento incarico nelle forme e nei 
tempi di legge, sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente, 
sotto sezione “Incarichi e consulenze”.. 
 
Il sottoscritto, responsabile del procedimento, svolgerà tutti gli adempimenti di 
competenza, fermo restando quanto previsto dall’art. 6-bis della legge n. 241/90, introdotto 
dalla Legge n. 190/2012 e dall’art. 42 del Codice, relativamente alla necessità che il 
responsabile del procedimento si astenga in caso di conflitto di interesse, segnalando ogni 
situazione di conflitto, anche potenziale. 
 

 
   Il Direttore AC Pordenone 

              F.to Marco Mirandola     
    

                                                                                           
 


