DISPOSIZIONE N. 28/G.C.

15.04.2011
ORIGINALE

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
OGGETTO: Comune di Torviscosa/Staffolo. Affido incarico per costituzione in giudizio avv.Caruso di
Palmanova
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49 D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio

_____________________________

Parere favorevole di regolarità finanziaria art.49 D.Lgs. 267/2000
Il Responsabile del servizio finanziario

_____________________________

_______________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il Decreto dell'Assessore regionale alla Funzione Pubblica, Autonomie
Locali e coordinamento delle riforme n. 96 dd. 18.01.2011 e la Deliberazione di G.R.
105 dd. 27.01.2010;
Premesso che il 25 marzo scorso l'avv.
Roberto Scolz di S.Giorgio di Nogaro
l
notificava all'Amministrazione comunale la citazione in giudizio per il risarcimento danni
occorsi al minore Manuel Staffolo, in occasione di un sinistro verificatosi presso
l'impianto delle piscine comunali il 02.09.2009;
Dato atto che l'Amministrazione comunale, proprietaria dell'impianto, dato in
gestione alla Orizzonti società sportiva dilettantistica di Udine dal 01.02.2006 sino al
31-12-2018, intende costituirsi in giudizio per la difesa dei propri interessi;
Ritenuta a questo punto la necessità di provvedere alla nomina di un legale;
Visto il vigente Regolamento comunale per le forniture e servizi in economia,
approvato con Delibera C.C. n. 17 del 22.04.2009, il quale, all'art. 3 lett. c) n. 20 e
all'art. 7 lett. a), consente l'acquisizione del servizio in esame mediante affido diretto,
qualora il costo del servizio non superi l'importo di euro 20.000,00;
Ritenuto di affidare l'incarico all’avv. Giorgio Caruso di Palmanova, esperto in
materia civilistica;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs.vo 18.08.2000, n.
267;
Con i poteri della Giunta comunale
DISPONE

1) di affidare all’avv. Giorgio Caruso di Palmanova l’incarico a costituirsi in
giudizio nella causa intentata dall'avv. Scolz di S.Giorgio di Nogaro per il
risarcimento dei danni occorsi al minore Manuel Staffolo presso l'impianto
delle Piscine comunali, con la sottoscrizione del mandato difensivo;
2) di delegare al Responsabile dell’Area Amm.va l’adozione degli atti conseguenti.
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 1, comma 19
L.R. 21/2003.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.Armando Di Nardo
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Maria Rosa Girardello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente disposizione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 19.04.2011
Addì, 19 .04.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente disposizione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);
in data __________per compiuta pubblicazione

lì, 19 .04.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

