FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PUPULIN INO
VIA CAIROLI 2 33100 UDINE
0432 503948
0432 203380
inopupulin@gmail.com
ITALIANA
20.03.1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

AVVOCATO LIBERO-PROFESSIONISTA DAL 24.2.1983

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA CONSEGUITO IL 5 MARZO 1980 PRESSO
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
In quasi quarant’anni di libera professione mi sono specializzato nelle
vertenze che vedono parte le Pubbliche Amministrazioni che assisto sia in sede civile
che amministrativa.
Fornisco inoltre consulenza di diversi Enti Pubblici in materie quali
l’urbanistica, l’edilizia, gli appalti e la contrattualistica in genere.
Ho fatto parte della Commissione d’esame per l’abilitazione alla
professione forense e collaborato alla redazione del primo commento alla nuova legge
urbanistica regionale, pubblicato dalla casa editrice Maggioli.
Ho naturalmente il patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori e sono
stato scritto all’albo dei Revisori dei Conti.
Ho infine conseguito l’abilitazione all’insegnamento delle materie
giuridiche negli istituti di secondo grado.
Elenco di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni incarichi ricevuti da
Pubbliche Amministrazioni nell’ultimo periodo:
- COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI / EMMEBI SNC vertenza avanti
al Tribunale di Udine, Corte d’Appello di Trieste e Cassazione ( esiti
favorevoli in Appello e Cassazione ) in tema di appalto di lavori pubblici;
- COMUNE DI TAVAGNACCO / LINDENRESIDENZ 2 ricorsi al Tar Fvg
(esiti favorevoli ) in tema di abuso edilizio;
- COMUNE DI BUJA / POSTE ITALIANE ricorso al Tar Fvg ( esito
favorevole ) in tema di chiusura di ufficio postale;
- COMUNE DI SACILE / Consorzio Sinistra Piave ricorso al Tar Fvg e
Consiglio di Stato ( esiti favorevoli ) in tema di limitazioni alla circolazione
stradale;
- COMUNE DI MAJANO / FARMACIA TROJANI ricorso al Tar Fvg e
Consiglio di Stato ( esiti favorevoli ) avverso individuazione di nuova sede
farmaceutica;
- COMUNE DI PASIAN DI PRATO / PITRELLI ricorso al Tar Fvg ( esito
favorevole ) in tema di abuso edilizio;
- COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI / BORDIGNON + 2
costituzione di parte civile avanti al Tribunale di Udine, Corte d’Appello di
Trieste e Cassazione in tema di appalto di fornitura ( esiti favorevoli ).

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
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macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

PATENTE DI GUIDA A-B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Udine, 17.9.2018
Avv.to Ino Pupulin
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COMUNE

di

MARTIGNACCO

Provincia di Udine

Codice fiscale 80003990308

-

Partita IVA 00512380304

Determinazione nr. 387 Del 17/09/2018

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

OGGETTO: Ricorso al TAR Fvg presentato avverso l'autorizzazione unica n. 94/2016 rilasciata per
la realizzazione di un impianto di distributore di carburanti - CIG Z5124EFE6F Incarico al legale per la fase di merito.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Comunale n.
45 del 19.04.2018, con la quale sono stati assegnati ai Responsabili delle Aree le Risorse e gli
Obiettivi per l'anno 2018;
- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del
19.04.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione pluriennale per il 2018/2020;
- il provvedimento del Sindaco di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative (prot. n.
8886 del 21.05.2018);
DATO ATTO che il sottoscritto ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi
dell'art. 5 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., non avendo provveduto ad assegnare ad altri
tale incombenza;
VISTI:
- l’art. 36, comma 1, lettera a) del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina i contratti di appalto e
di concessione aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture ed opere pubbliche, il quale
prevede l’affidamento diretto dei contratti di importo inferiore ad € 40.000,00;
- l’art. 55 bis della L.R. 26/2014, che prevede la possibilità di procedere autonomamente
all'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 28.5.2018. con la quale
l’Amministrazione ha autorizzato la costituzione in giudizio del Comune nel ricorso presentato
innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia presentato avverso l’autorizzazione unica n, 94/2016 del
2.11.2017 rilasciata per l’apertura di un nuovo distributore di carburanti;
VISTA la successiva determinazione n. 250 del 14.6.2018 con la quale si assumeva
apposito impegno di spesa inizialmente per la fase cautelare del ricorso;
ACCERTATO che la fase cautelare si è conclusa con il respingimento della richiesta di
sospensiva del provvedimento;
VISTA la nota prot. 12391 del 16.7.2018 con la quale il segretario comunale evidenzia la
necessità di individuare un nuovo legale per la fase di merito del procedimento;
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RAVVISATA pertanto di avviare la ricerca di un nuovo legale;
VISTO l’art. 17 del D. Lgs. 50/2016 che pur qualificando la rappresentanza legale quale
servizio dispone la sua esclusione dall’applicazione delle norme di dettaglio in tema di gara ed
esecuzione dei contratti previsti dal codice, ma li sottopone in ogni caso alle disposizioni di
carattere generale;
VISTO in particolare l’art. 4 del D. Lgs. 50/2016 che dispone che: “L'affidamento dei
contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in
parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.”;
RITENUTO inoltre applicabile il principio di rotazione trattandosi di affidamento diretto di
servizio così come previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, con le procedure viste dal comma 2,
lett. a) dello stesso art. 36, stante l’importo dell’affidamento inferiore ad € 40.000,00;
PRESO ATTO che per l'affidamento del servizio è stata effettuata la ricerca del relativo
metaprodotto (servizi legali) nella piattaforma on-line ACQUISTI IN RETE/CONSIP SPA
(M.E.P.A.), non ottenendo alcun risultato utile, come risulta dal "report" della ricerca conservato in
atti d'ufficio, rendendo pertanto necessario procedere alla ricerca del prodotto nel mercato locale;
VISTI allo scopo i preventivi di spesa richiesti e inviati dall’avv. Ino Pupulin di Udine
registrato al prot. 13785/2018 che espone una spesa di € 3000,00 oltre a CNA ed IVA, dall’avv
Luca Zanfagnini di Udine registrato al prot. 13784/2018 che espone una spesa di € 5.738,50 oltre
a CNA e IVA, dall’Avv. Stefano Iacovissi di Udine registrato al prot. 13604/2019 che espone una
spesa complessiva di € 4.000,00 oltre a CNA e IVA;
RITENUTO di poter affidare l’’incarico all’avv. Ino PUPULIN, che ha presentato il preventivo
di spesa inferiore;
VERIFICATA la regolarità contributiva del professionista da incaricare, come da D.U.R.C.
On line n. INPS_11743839 (prot.16258 del 17.9.2018 valido fino al 7.12.2018);
CONSIDERATO che per il sottoscrittore della determinazione non sussistono cause di
astensione previste dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, né vi sono cause di conflitto di interesse neanche potenziale di cui all’art. 6 bis della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;

DETERMINA

1) DI AFFIDARE all’avv. Ino PUPULIN di Udine l’incarico di difesa dell’ente nella fase di
merito relativa al ricorso presentato avanti al TAR FVG per l’annullamento dell’autorizzazione
unica n,. 94/2016 per la realizzazione di un impianto di distributore di carburanti
2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 3.806,40 sui capitoli di seguito elencati:
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Eser.

EPF

CIG

Cap./Art
.

Descrizione capitolo

2018

201
8

Z5124EFE6F

235/0

SPESE PER
LITI,ARBITRAGGI E
RISARCIMENTI

Piano dei
Conti
Finanziario
1 3 2 1 6
1

Importo (eu)

Soggetto

3.806,40

PUPULIN INO
cod.fisc.
PPLNIO55C20D621K/
p.i. IT 00969180306

4) DI PERFEZIONARE il rapporto contrattuale mediante apposito disciplinare di incarico
come allegato sub a) al presente atto, comprendente, tra l'altro, la clausola di assunzione da parte
del fornitore degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e la clausola risolutiva espressa da
attivarsi in tutti i casi in cui il fornitore esegua le transazioni senza avvalersi di banche o della
Società Poste Italiane S.p.A., previste dall'articolo 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
"Piano straordinario contro le mafie".

Il Responsabile
F.to Sandra BURBA
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COMUNE

di

MARTIGNACCO

Provincia di Udine

Codice fiscale 80003990308

-

Partita IVA 00512380304

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

387

17/09/2018

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
E TRIBUTI

17/09/2018

OGGETTO: Ricorso al TAR Fvg presentato avverso l'autorizzazione unica n. 94/2016 rilasciata
per la realizzazione di un impianto di distributore di carburanti - CIG Z5124EFE6F - Incarico al
legale per la fase di merito.

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Sandra BURBA)

Impegna la spesa complessiva di euro 3.806,40 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione
capitolo

2018

2018

Z5124EFE
6F

235/0

SPESE PER
LITI,ARBITRAG
GI E
RISARCIMENTI

Piano dei
Conti
Finanziario
1 3 2 1
1

6

Importo (eu)

Soggetto

Num.
Impegno

3.806,40

PUPULIN INO
cod.fisc.
PPLNIO55C20
D621K/ p.i. IT
00969180306

721

Riferimento pratica finanziaria : 2018/969
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COMUNE

di

MARTIGNACCO

Provincia di Udine

Codice fiscale 80003990308

-

Partita IVA 00512380304

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

387

17/09/2018

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
E TRIBUTI

DATA ESECUTIVITA’
17/09/2018

OGGETTO: Ricorso al TAR Fvg presentato avverso l'autorizzazione unica n. 94/2016
rilasciata per la realizzazione di un impianto di distributore di carburanti - CIG Z5124EFE6F Incarico al legale per la fase di merito.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 18/09/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
03/10/2018.
Addì 18/09/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Milva CHITTARO

E' Copia conforme all'originale.
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