
  
   

 

 

DETERMINA  
 
OGGETTO: affidamento incarichi a professionisti legali per sostituzioni in 

udienza presso il Tribunale e il Giudice di Pace di Livorno, triennio 2018-
2020. Impegno di spesa 2018. 

IL DIRIGENTE 
Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 
43 del Regolamento di Organizzazione”, come modificate in ultimo con DETPRES n. 98 

del 09 febbraio 2017 e con DETPRES n. 64 del 08 febbraio 2018; 
 

Vista la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018; 
 

Vista la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di indirizzo e 
vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2018; 

 
Vista la determina n. 216 del 03 maggio 2018 con la quale il Presidente ha approvato 
il documento “Piano della performance 2018/2020”; 

 
Vista la determina del Direttore Generale n. 28 del 03 maggio 2018 con la quale sono 

state assegnate le risorse finanziarie ai Dirigenti responsabili delle Strutture centrali e 
regionali in coerenza con l’attribuzione degli obiettivi di cui alla citata determinazione 
presidenziale n.216/2018; 

 
Vista  la propria determina n. 159 del 25 gennaio 2018 con cui è stata autorizzata 

l’acquisizione degli elenchi di legali esterni che sarebbero stati formati con la selezione 
avviata con determinazione presidenziale Inps n.181 del 6 dicembre 2017, per 

l’affidamento di incarichi di sostituto in udienza, per le esigenze dell’Avvocatura di 
questa Direzione Regionale; 
 

Vista la richiesta pervenuta dall’Avvocatura Regionale il 1 giugno 2018; 
 

Vista  la relazione dell’Ufficio Attività Strumentali – Processo Approvvigionamenti del  
5 giugno 2018 con la quale si motiva l’esigenza di affidare tali incarichi e di assumere 
l’impegno contabile per il periodo giugno-dicembre 2018 in relazione alle prestazioni 

che presuntivamente saranno rese nell’anno corrente; 
 

Visto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 2.537,60 (€ 2.000,00 + 
cpa per € 80,00 + iva per € 457,60) è da imputare al capitolo U.1.03.02.99.002/08 
(servizi professionali per contenzioso-onorari a procuratori esterni); 

 
Verificata la disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sul capitolo 

U.1.03.02.99.002/08 del bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 
 

DETERMINA 

 
di autorizzare: 

 

Unità Numero progressivo Data 

DIREZIONE REGIONALE 

TOSCANA 
1165 12-06-2018 



-l’affidamento, degli incarichi di sostituto in udienza presso il foro di Livorno per 

il triennio 2018-2020, con criterio di rotazione, previa verifica dei requisiti di 
compatibilità con questo Istituto e previa sottoscrizione dei contratti, ai 

seguenti avvocati: 
• Bigazzi Giulia 
• Paoletti Veronica 

• Napolitano Gioia 
• Pacilio Giovanni Ciro 

 
-l’applicazione per gli incarichi che saranno conferiti, delle medesime condizioni 
applicate dall’Inps e fissate nell’ Avviso pubblicato in esecuzione di determina 

Inps n.181 del 6 dicembre 2017; 
 

- la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 2.537,60 
(€ 2.000,00 + cpa per € 80,00 + iva per € 457,60).  sul capitolo 
U.1.03.02.99.002/08 (servizi professionali per contenzioso-onorari a procuratori 

esterni) nell’ambito dell’esercizio 2018 in quanto rientrante nelle condizioni di 
cui in premessa. 

 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Dott. Giovanni Asaro  
 


