COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°81 del 18/05/2012

OGGETTO
Arch. Roberto Guratti. Conferimento incarico professionale a professionista esterno
per costituzione in giudizio per ricorso al Tribunale di Latina – Sezione Lavoro.

L’anno duemiladodici, addì 18 del mese di maggio in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 12:15 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

Presidente

Antonio

RAIMONDI

X

Assessore (Vice Sindaco)

Salvatore

DI CIACCIO

X

Assessore

Antonio

SALONE

Assessore

Alfredo

CARDI

X

Assessore

Antonio

CIANO

X

Assessore

Cosmo

DI PERNA

X

Assessore

Sabato

MANFELLOTTI

X

Assessore

David

VECCHIARIELLO

X

assente

X

Il Segretario Generale Avv. Alessandro Izzi, è incaricato della verbalizzazione della
seduta.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall’Assessore Sig. Sabato Manfellotti;
P.P.: 16/1°
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Visto il ricorso presentato dinanzi al Tribunale di Latina – Sezione Lavoro – dall’ex
dipendente Arch. Roberto Guratti teso ad ottenere il reintegro in servizio, risarcimento
danni ed altro, notificato a questo Comune ed acquisito al protocollo generale al n°5614
del 02/02/2012;
Ritenuto che il ricorso di cui sopra si fonda su presupposti erronei ed ingiustificati,
per cui occorre resistere in giudizio per il rigetto del medesimo;
Considerato che l’Avvocatura Comunale, appositamente interpellata, con nota
prot. 128/2012 Av del 02/05/2012, ha comunicato che, a causa dell’eccessivo carico di
lavoro che interessa varie sedi giudiziarie, è impossibilitata ad accettare l’incarico;
Ritenuto, pertanto, di dover affidare la difesa delle ragioni dell’Ente a
professionista esterno;
Visto il preventivo di spesa fatto pervenire dall’Avv. Riccardi Romina, interpellata
dall’Amministrazione Comunale, la quale richiede per la costituzione in giudizio nel
procedimento di che trattasi la spesa di €.3.804,40 (comprensivo di c.p.a. 4% + I.V.A.
21% + €.100,00 di spese n.i. – ritenuta d’acconto al 20%);
Visto l’art. 9 del D.L. 1/2012 convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 con cui
vengono abrogate le tariffe professionali;
Considerato che l’importo richiesto appare congruo in relazione all’incarico;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 – 1°
comma – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267, rispettivamente dai Dirigenti del
Settore “Affari Generali” e dal Dirigente del Settore “Economico-Finanziario”;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
A – Di costituirsi in giudizio avverso il ricorso presentato dall’ex dipendente comunale
Arch. Roberto Guratti presso il Tribunale di Latina – Sezione Lavoro – teso ad ottenere il
reintegro in servizio, al risarcimento danni ed altro;
B – Di affidare l’incarico della difesa delle ragioni del Comune all’Avv. Romina Riccardi,
con studio in Latina alla Via Dalmazio Birago, n°8;
C – Di demandare al Dirigente del 1° Settore l’adozione del relativo provvedimento
determinativo gestionale per l’impegno della spesa, quale compenso all’Avv. Incaricato,
come da preventivo acquisito, il quale dovrà far pervenire formale accettazione
dell’incarico nei limiti dell’importo proposto fermo restando che il professionista potrà
comunicare al Comune – nel corso del giudizio – eventuale modifica dell’importo
parcellare richiesto, da concordarsi, eventualmente con il Comune stesso il quale non è
vincolato all’accettazione;
D – Di dare atto che la spesa di €.3.804,40 (comprensivo di c.p.a. 4% + I.V.A. 21% +
€.100,00 di spese n.i. – ritenuta d’acconto al 20%) graverà sul capitolo 124 codice
2

1.01.02.03 del Bilancio 2012, esercizio provvisorio, avente ad oggetto: “Spese per liti,
arbitraggi e risarcimenti”.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza, dettata dal calendario delle udienze;
Visto l’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL SINDACO

DOTT. ANTONIO RAIMONDI

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. ALESSANDRO IZZI
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Antonio Zangrillo Gallinaro)

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _________________________;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì _______________________________
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

F.to (Filippo Buonaugurio)

F.to (Avv. Alessandro Izzi)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Avv. Alessandro Izzi)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì __________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Alessandro Izzi)
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