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DETERMINAZIONE N.  41/2021 

 
Oggetto: Adempimento sentenza nr. 511/2021 RG n. 2395/2019 - Per ricorso a 
decreto ingiuntivo n. 748/2019 del 02.07.2019 RG N. 1718/2019. 

 
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; 
Visto il decreto ingiuntivo n. 748/2019 del 02/07/2019 promosso dalla Ditta Cocozza Srl 
tramite lo Studio Legale Nordest Avvocati , nello specifico dall’Avv. Guido De Domenico, 
per il pagamento dell’importo di € 10.809,09 per presunta autorizzata custodia a 
pagamento del veicolo Fiat 500; 
Vista la propria determina n. 38/2019; 
Vista all’uopo la sentenza n. 511/2021 RG n. 2395/2019 che ha annullato il decreto 
ingiuntivo e contestualmente condannato il convenuto a rifondere le spese legali all’Ente 
quantificate in € 5.930,16; 
Considerato che l’affidamento è escluso dal Codice dei Contratti ai sensi dell’art. 17 c. 1 
lett.d D.Lgs 50/2016, ma soggetto all’obbligo di acquisizione dello smartcig come da 
Comunicato ANAC del 16.10.2019. 
Visto che detta fattispecie contrattuale esclusa dall’ambito di applicazione del codice dei 
contratti, è identificata dal seguente SMARTCIG  ZZF93337589; 
  

DETERMINA 
 

1. nel recepire la sentenza n. 511/2021 RG n. 2395/2019, di impegnare la differenza di 
spesa di € 2.340,16 rispetto a quanto già impegnato (€ 3.590,00), così come dovuta 
all’Avv. Molaro Cristian per le spese legali del procedimento. La spesa graverà al 
conto 92090001 del budget di gestione in corso e autorizza l’amministrazione alla 
liquidazione dell’importo. 

2. La spesa indicata sub 1), come da disposto della sentenza, rimborsata dalla Ditta 
Cocozza Srl di Pordenone, è stata rilevata al conto 86030006 del budget di 
gestione in corso. 

 
Pordenone, 28.09.2021 

 
   Il Direttore AC Pordenone 

       F.to Marco Mirandola 


