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Delibera n. 12

Prot. n. 28 del 17 10312017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: AfJidamento incarico legale, per revisione/risoluzione Convenzione Comunità

Montana.

L'anno duemiladiciassette, addì 16 del mese di marzo, in Montella, alle ore 18.30, nei soliti locali

delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. "Casa di riposo

Elena e Celestino De Marco", previe le formalità previste dalla legge, si è riunito, dietro regolare

convocazione, il Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. sopraindicata nelle persone dei

signori:

1. Annamaria Mele, presidente;

2. Antonio Cianciulli, vicepresidente;

3. Michelina Pennucci, componente;

4. Diego Romaniello, componente.

Risulta assente il consigliere Claudia Pizza.

Esplica le funzioni di segretario il direttore Assunta Chiaradonna.

IL PRESIDENTE

Constatato previo appello nominale il numero degli intervenuti, riconosciuta valida l'adunanza,

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto

e regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

ll Consiglio, come sopra legalmente costituito,

Vista la convenzione stipulata con la Comunità Montana Terminio Cervialto in data 26 gennaio

2002 con decorrenza 23 gennaio 2004.



Rilevate diverse inadempienze contrattuali da parte della Comunità Montana.

Viste le precedenti comunicazioni inviate dall'Ente alla Comunità Montana in merito al rispetto

delle condizioni previste nella citata convenzione.

Preso attoche le stesse non hanno prodotto alcun esito.

Considerato che l,A.p.S.p. non dispone, alf interno della sua struttura orgarrizzativa, delle

professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni e tutelare al meglio i propri interessi, si

rende necessario l'affidamento di un incarico legale al fine di procedere alla revisione o risoluzione

della suddetta convenzione con la Comunità Montana

Letto l,art. 17 del D.lgs n.5012016 che esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice

degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "larappresentanza legale di un cliente da

parte di un aurocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n'31 e ss.mm.ii.

Considerato che in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento

diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente

motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. a) del D.lgs n.50/2016

Dopo ampia e approfondita discussione in merito, il Consiglio decide per il conferimento

dell'incarico ad un legale.

Il Consigliere Diego Romaniello, si allontana dalla seduta.

Visto lo Statuto dell'A.p.S.P. "Casa di riposo Elena e Celestino De Marco" e i regolamenti interni.

Acquisito il parere tecnico, amministrativo e contabile favorevole espresso dal direttore.

Acquisita la dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse rilasciata dai responsabili del

procedimento.

Il Consiglio, a maggioranza

DELIBERA

Di conferire, come in effetti conferisce, all'awocato Dragone Marco con studio legale in Montella -
via M.loCianciulli, I'incarico per tutelare I'interesse di questa A.P.S.P. in relazione alla Convenzione

stipulata con la Comunità Montana TerminioCervialto.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO.AMMINISTRATIVA E CONTABILE

vista la presente deliberazione, il sottofirmato Direttore esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art23,

corìma 3 del Regolamento dei.22.02.2013, n. 2,parere positivo in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile, senza osservazioni'

Il Direttore
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Letto, approvato e sottoscrtitto:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di quest'A.p.S.p. per l5
giomi consecutivi a partire dalla data odierna.

Montella, 16 marzo 2017.

F. a presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comm a 4, delD.Lgs. 26712000,è stata dichiarata

immediatamente ese guibile.

n La presente deliberazione, ai

esecutiva per iI decorso termine di

Montella, 16 marzo 2017.

sensi dell'art. 734, comma 3,

15 giorni dalla su indicata data

del D.Lgs. 267/2000, è divenuta

di inizio di pubblicazione.

idente

io Cianciulli

copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.

Montella, 16 marzo 2017 .
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