COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 02.04.2009
Il Segretario Comunale

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio – art. 36 vigente statuto comunale - contenzioso n. RG
2170/09 avanti il Consiglio di Stato promosso da Consorzio C.E.S.A.P. + altri (2) contro
Comune di Dolo + altri (1) con ricorso pervenuto all’ente il 23.03.2009 prot. n. 7620/09.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il ricorso n. RG 7620/09, notificato a mezzo posta all’avv. Domenico Chinello e pervenuto all’ente il
23.03.2009 prot. n. 7620/09, promosso innanzi il Consiglio di Stato di Roma dal Consorzio C.E.S.A.P.
(Consorzio Europeo Servizi Appalti Pubblici), dalla Società New Splash S.r.l. e dalla Società La Meridionale
S.r.l. contro il Comune di Dolo e il Prefetto – U.T.G. di Caserta avverso e per la riforma, previa sospensione,
della sentenza pronunciata dal T.A.R. Campania, prima sezione, n. 818/2009 del 14.01.2009 nel ricorso n.
RG 2154/08 relativamente al recesso da parte dell’ente dal contratto di affidamento del servizio di pulizie
degli immobili dell’ente;
Preso atto che il Responsabile del Servizio Patrimonio, con nota resa in data 2.04.2009 ha comunicato di
ravvisare l’opportunità di resistere nel giudizio in oggetto e ha proposto la nomina dell’avvocato Domenico
Chinello del Foro di Venezia per la difesa legale;
Considerato che il professionista, giusta nota del 2.04.2009, agli atti dell’ufficio, si è reso disponibile ad
accettare l’incarico segnalando la necessità di affidarlo, in via congiunta e disgiunta, sia al medesimo (avv.
dominus) che all’avv. Leonardo Gnisci del Foro di Roma (codifensore e domiciliatario) eleggendo domicilio
presso lo studio di quest’ultimo in Roma via Giuseppe Pisanelli n. 2 ad un corrispettivo complessivo
presunto di euro 7.344,00 (oneri compresi), salva la quantificazione definitiva al termine dell’incarico;
Ravvisata pertanto l’opportunità di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel suindicato giudizio nell’interesse
del Comune di Dolo;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;
Con due distinte votazioni, di cui una per l'immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi,
DELIBERA
1. per le ragioni indicate in premessa e ai sensi dell’art. 36 vigente Statuto Comunale, di autorizzare il
Sindaco di Dolo a resistere nel giudizio innanzi il Consiglio di Stato di Roma promosso dal Consorzio
C.E.S.A.P. + altri (1) contro il Comune di Dolo + altri (1), con ricorso n. RG 7620/09 pervenuto all’ente
il 23.03.2009 prot. n. 7620/09;
2. di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali – Uffici Liti ogni provvedimento conseguente;
3. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.

