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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 1186 / 2015

Oggetto: Ricorso al Tar Toscana Comune Cortona/Poste Italiane ed altriLiquidazione compensi fase cautelare

IL RESPONSABILE P.O. USA SERVIZI ALLA PERSONA
PREMESSO che a seguito della sospensione da parte di Poste Italiane SpA del servizio di sportello
della Frazione di Mercatale di Cortona, questo Ente ha incaricato l'Avv. Chiara del Pace, con studio
in Firenze, per la presentazione di un ricorso al TAR Toscana avverso il detto provvedimento di
Poste Italiane SPA;
CHE il Tar Toscana con Ordinanza n. 00713/2015 ha accolto la domanda proposta in via cautelare,

sospendendo l'esecuzione dell'atto impugnato e condannando Poste Italiane SpA al pagamento delle
spese, liquidate in €. 1.500,00, oltre accessori di legge;
CHE Poste Italiane SpA ha versato, con assegno postale n. 2002707483-10 l'importo di €. 1.903,20,
pari a quanto liquidato dal Tar a titolo di compensi per la fase cautelare;
VISTO il progetto di notula dell'Avv. Chiara del Pace, depositato agli atti;
RITENUTO pertanto di incamerare al Cap. 736 di Entrata del Bilancio 2015 detto importo, che
viene contestualmente liquidato all'Avv. Chiara del Pace, quale suo compenso professionale per la
fase cautelare;
DATO ATTO che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e correttezza amministrava di quest'ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del Dlgs.
267/2000;
VISTI gli artt. 107 e 151 – comma 4 - del Decreto Legislativo n. 267/2000;
DETERMINA
1) di incamerare, per le motivazioni di cui in premessa, l'assegno postale n. 2002707483-10
dell'importo di €. 1.903,20, al Cap. 736 di Entrata del Bilancio 2015, emesso da Poste
Italiane SpA quale importo liquidato dal Tar Toscana a titolo di compensi per la fase
cautelare nel ricorso presentato da questo Ente;
2) di liquidare all'Avv. Chiara del Pace, con studio in Firenze, Piazza G.Vieusseux, n. 9
(Cod.fisc: DLP CHR 59M44 F656U – Partita IVA 03908380482) la somma di €. 1.903,20,
relativa ai suoi compensi per la fase cautelare attinente il ricordo di che trattasi, con
imputazione al Cap. 8006 del Bilancio 2015, che presenta la necessaria disponibilita',
provvedendo alla liquidazione a mezzo bonifico bancario di cui all'IBAN IT39 X061 6002
8996 1526 7771 909. Cortona, 28 dicembre 2015
IL RESPONDABILE P.O. USA SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Ombretta Lucherini

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Cap. 736 Entrata Bilancio 2015

1.903,20

Cap. 8006 Bilancio 2015 imp
3423/2015

1.903,20

Note

