COMUNE DI MERI’
AREA AMMINISTRATIVA
(Affari generali, Segreteria, ecc.)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Oggetto: Conferma ed Estensione incarico all’Avv. Caterina Mostaccio – costituzione
nell’appello avverso la
sentenza n. 1048/2017
del Tribunale di Perugia
promosso da Gesenu Spa dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia. Udienze del
09/11/2017 e 04/12/2017, incaricata con Delibera di G. M. n. 12/2010 del 23/02/2010.
Impegno spesa .
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
n. 24 del 03/11/2017 - Reg. Gen. n. 149 del 03/11/2017
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
...omissis…
DETERMINA

1. Conferire incarico per rappresentare e difendere il Comune di Merì dinnanzi alla Corte di
Appello di Perugia nell’appello promosso da Gesenu SpA nei confronti di Ato ME2 + 37
Comuni soci (tra cui il Comune di Merì) avverso la sentenza n. 1048/2017 del Tribunale di
Perugia;
2. Estendere e confermare, anche per il grado di appello l’incarico all'Avv. Mostaccio
Caterina del Foro di Barcellona P.G., che ha patrocinato l'Ente nel giudizio di primo
grado, quale avvocato di fiducia del Comune di Merì di cui all’elenco di legali
professionisti approvato con propria Determina n. 143 del 31/10/2016, esperto del settore e
già a conoscenza di fatti e documenti inerenti la questione in argomento, relativi alla causa
di cui in oggetto, munendo la stessa del più ampio mandato o di dire, eccepire e dedurre
quanto riterrà opportuno nell’interesse del Comune;
3. Dare atto che con delibera di G.M. n 104 del 02/11/2017 è stato dato mandato al
Responsabile del I Settore all’adozione degli atti consequenziali, nonchè al conferimento
al legale per rappresentare e difendere questo Comune per le motivazioni sopra citate;
4. Dare atto che il mancato incarico a costituirsi può causare danni certi e gravi all’Ente;
5. Impegnare la complessiva somma di € 17.324,48 (compresa CpA, R.A. ed IVA) quale
compenso professionale, comprende tutte le voci di spesa relativi all’incarico e che
l’accettazione di tale limite di importo costituisce condizione necessaria e presupposto
imprescindibile ai fini dell’accettazione e dell'espletamento dell’incarico, fatte salve le sole
eccezioni espressamente richiamate nel disciplinare in caso di esito vittorioso della causa e
di soccombenza della parte avversaria;

6. Imputare la complessiva somma di € 17.324,48 al cap. 13800 Art.1, del bilancio 20172019 in fase di approvazione nelle seguenti modalità: per € 7.840,20 del bilancio 2017 ed
€ 4.742,14 per ciascun anno al corrispondente capitolo 138,00 Art. 1 del bilancio
2018/2019;
7. Dare atto che alle competenze spettanti
al professionista sono stati applicati i
valori minimi, ex decreto 55/2014;
8. Provvedere alla stipula del disciplinare di incarico al legale per le prestazioni professionali;
9. Trasmettere copia della presente all’Avv. Mostaccio Caterina del foro di Barcellona P.G.;
10. Dare atto, altresì, che sarà cura del Sindaco provvedere alla sottoscrizione della
necessaria procura alle liti al legale incaricato ;
11. Trasmettere la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per
quindici giorni consecutivi e nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione
Trasparente/Provvedimenti” ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii.

