DETERMINAZIONE – COPIA

N. 15

OGGETTO: Affidamento incarico Studio Legale Venettoni
ricorso TAR Comune di Pomezia – CAV (centro anti violenza).
CIG Z00223CF63

Data:07.02.2018

IL DIRETTORE
PREMESSO che in data 17 gennaio 2018 veniva notificato al Consorzio ricorso con
istanza di sospensiva dinanzi al TAR Lazio da parte del Comune di Pomezia avverso la
Determinazione Regione Lazio – Salute e Politiche Sociali, Politiche di genere, n.
G15668 con la quale sono state approvate le graduatorie, con relativi punteggi, dei
comuni ammissibili al finanziamento per l’apertura di un CAV (centro antiviolenza
donna) approvato con Determinazione Dirigenziale n. G13813 del 22.11.2016 e
rettificato con Determinazione n. G01360 del 10.02.2017;
CHE il CdA con verbale del 01.02 2018 ha autorizzato il Direttore del Consorzio ad
individuare un legale per la difesa in giudizio del Consorzio;
CHE si procedeva a richiedere preventivo di spesa, per la difesa in giudizio dell’Ente,
allo Studio Legale Venettoni, Avv.to Roberto Venettoni e Avv.to Federico Bailo con
studio in Roma, via Cesare Fracassini,18 stante le peculiari specializzazioni e
competenze degli stessi in materia;
CHE con nota, atti prot. n. 150 del 07.02.2018, lo studio legale ha fatto pervenire
apposito preventivo per la suddetta difesa in giudizio per un importo pari ad € 3.000.00
per l’intera procedura, oltre accessori di legge;
VISTO il D.lgs. 267/2000
RICONOSCIUTANE la regolarità
DETERMINA
DI AFFIDARE allo studio legale Venettoni, Avv.to Roberto Venettoni e Avv.to
Federico Bailo, l’incarico per la difesa in giudizio dell’Ente nell’atto di citazione
richiamato in premessa;
DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 4.377,36 compresi oneri di legge al cap.
10102300/1 imp. 33/18 del bilancio del corrente esercizio finanziario, gestione
competenza;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione:
a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione
b) alla Ripartizione Contabile.

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE

Il Direttore
f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

f.to

Il Direttore
Dott.ssa Simonetta De Mattia

La presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle
del Tevere 02.07.2018

