
 
 

 

Determinazione n. del 17 giugno 2022. 

 
 

Oggetto: Ricorso al TAR Umbria, R.G. n. 493/2019 - Pagamento fattura per competenze 

legali. CIG: ZD536DA5E6. 

 
 

Il Direttore 

 

Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Perugia; 

 

Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Perugia; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2021 con la quale è stato approvato, tra 

l’altro, il Budget 2022; 

 
 

Visto il budget di gestione per l’esercizio 2022; 

Visto l’art. 32 del D.lgs 50 del 2016; 

Visto il ricorso al Tar notificato il data 12.06.2019 avverso il provvedimento ACPG 665/2019 del 

22.05.2019, iscritto al n. R.G. 493 del 2019; 

 

Richiamata la delibera del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Perugia, n. 7 del 18 giugno 

2019, con cui si individuava all’Avvocato Francesco Augusto De Matteis del Foro di Perugia per il 

conferimento dell’incarico professionale relativo all’assistenza all’Ente nel ricorso sopra indicato; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016, secondo cui “Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i 

lavori in amministrazione diretta;”; 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 23 del 16.09.2019 con cui si procedeva a perfezionare 
l’affidamento dell’incarico professionale di cui al punto precedente; 

 
Vista la sentenza 445/2022 pubblicata in data 14.06.2022 a conclusione del procedimento così come 

comunicata dall’Avv. De Matteis con nota acquista al protocollo n. 572 del 14/06/2022; 

 

Considerato che nel provvedimento si dispone la compensazione delle spese; 



Visto il progetto di notula presentato dall’avvocato Francesco Augusto De Matteis, per € 5.750,00 

oltre ad oneri di legge, acquisito al prot. n. ACPG000581/22 del 17.06.2022; 

 

Ritenuto congruo l’importo sopra indicato, anche in relazione a quanto previsto nel provvedimento 

di affidamento dell’incarico professionale; 

 

Dato atto che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell’ ANAC il CIG n.; 

ZD536DA5E6; 

 

Acquisiti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50 del 2016 e 

dichiarazione della cassa forense; 

 

determina 

 
 

1. Di autorizzare il pagamento della fattura per la prestazione professionale dall’avvocato 

Francesco Augusto De Matteis, professionista incaricato dall’Ente per assistenza 

dell’Automobile Club Perugia nel ricorso al TAR Umbria n. 493/2019 R.G., per l’importo 

complessivo di €5.750,00 oltre ad oneri di legge; 

 

2. Di contabilizzare l’importo di cui al punto precedente nel conto di costo CP. 01.02.0005 

“Consulenze Legali e notarili”, del budget assegnato per l’esercizio finanziario 2022. 

 

 

IL DIRETTORE 

(Dott.ssa Maria Elena Milletti) 
 

 
Firmato il 17/06/2022 


