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OGGETTO:

tuuo; ai "pr tiuuzione di ura residenza co\lettiva per gli anzíani' Recupero struthrrale

ed architettonico- funzionale detl,edificio -ex Filanda- in corso umberto I" - costituzione
per resistere al ricorso al Consiglio di Stato' proposto da Pevel Tradizione e Innovazione

i.r.l. - Impegno spe.sa e conferimento incarico letale AvY' Gaetano Cafera'

cIG X4613

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto ch€ è stato approvato il bilancio per I'esercizio 2014 e che il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 è in corso di

redazione, e che pertanto fer gli inpegni di spesa, si opera in regime di ll12 al mese rispetto alla sornma spese nell'anno

precedente;
Che le spese per "incarichi legali" gravano sul cap. 138;

Considerato che in data 16106/2014 (prol n. 3501) la pitta Pevel Tradizione e Innovazione s'r'l con sede legale in

Viale Giacomo Mancini snc Cosenza, ha nàtificato il ricono al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria' contro

il comune di san pieho in cuarano é nei confronti della Ditta cosMAN srl, per l'annullamento d€ll'affidamento dei lavori

in oggetto, con richiesta di adozione della misura cautelare della sospensiva'

preso atto che con sentenza det l7 124 ottobre 2014 1l ricorso di cui sopra è stato rigettato dal TAR Calabria'

chg la Dîlu pe/el Tradizione e Innovazione s.r.l., ha presentato Atto di Appelto presso il consiglio di Stato, per

l,annrfHmento e/o la riforma prevr" *f"nsiua Oetta.entenza n. 1701/14 resa dal TAR Calabria sede di Caiarìzaro' Sez I'

i" auÈn o+ c/.roare i014, con la quale è stato rigettato it ricorso n' 1024/14'

Evidenziato che.il succitato Atto di Appello è stato notificato a questo Ente in data 21101/2015 ed assunto al protocollo

al n. 399 del21101/2015.

ValutatoopportunoenecessarioresisterealgiudiziopressoilConsigliodiStato,prowedendoanominareunlegale
che rappresenti gli interessi di questo Ent", p". 

"ori" 
a""irodalla Giunta Municipale con Delibera n- 12 del29/01/201'5'



Esaminata I'ipotesi di parcella, per il giudizio in oggetto, inviata dall'Aw Gaetano Catera" dell'importo di € 5.000.00
oltre M e Cassa"

Vista ta delibera di G.C. n'12 del29/012015 con la quale è stato conferito incarico legale all'Aw. Gaetano Catera
del Foro di Cosenza, con studio in Cosenza alla Via Medaglie D'Oro, resosi disponibile al patrocinio dell'Ente p€r la
costituzione in giudizio instaurato davanti al Consiglio di Stato, dalla Ditta Pevel Tradizione e Innovazione s.r.l. con sede
legale in Viale Giacomo Mancini snc, Cosenza;

Preso atto che il su citato professionista è iscritto negli elenchi della Centrale Unica di Committenza e che questo
Ufficio non ha di recente affidato altri incarichi allo stesso awocato;

Considerato che occore impegnare la somma di € 6.3t14,00 per far fronte a spese per "incaridhi legali" in favore dell'Aw.
Gaetano Catera;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Incali di cui al D.Lgs. n. 26? d€l 18 agosto 2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di cotrferiÌe incarico all'Aw Gaetano Cat€ra del Foro di Cosenza per la costituzione in giudizio instaurato

davanti al Consiglio di Stato, contro il legale rappresentante della Ditta Pevel Tradizione e Innovazione s.r.l., a tutela degli
interessi di questo Comune, inerente I' Ano di Appello per l'annullamento e/o la riforma previa sospensiv4 della sentenza n.

l70l/14 resa dal TAR Calabria sede di Catanzaro, Sez I, in clata l7 /24 Otlobrc 2014, con la quale è stato rigettato il ricorso
n. 1024114, avente per oggetto I'afiidamento dei lavori di "Realizzazione di una re-sidenza collettiva per gli anziani.

Recupero strutturale ed architettonico- firnzionale dell'edificio -ex Filanda- in corso Umberto I';

Di impegnare la somma di € ó.344,00, sul capitolo 138/2013 per far fronte al pagamento delle spese per "incarico

legale" in favore dell'Aw. Gaetano Catera per la costituzione in giudizio hstaurato davanti al Consiglio di Stato per la
Calabria, dalla Ditta Pevel Tradizione e lnnovazione s.r.l. con sede legale in Víale Giacomo Mancini snc, Cosenza;

Di dare stto che la spesa complessiva massima di e 6344.00 ai sensi dell'art. 163 del DLgs 26712000, è imputata

sull'intervento 1.01.02.03 cap. 138 del redigendo bilancio di previsione;

Di ptecisare che si stipulerà contratto d'opera, compresa I'assunzione dell'impegno di spesa, secondo lo schema

di cui alla deliberazione di GC n. 13/2011;

Di trNsmettere la presente "Determinazione" in pari data ed in un esenplare originale, all'ufficio di Ragioneria e la rinvii
al servizio di provenienza per i successivi adempimenti di cui al comma 9" dell'art. 35 del vigente Regolamento di Conîabilid:

I dopo i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, emetta il relativo mandato di pagamento,

f] dopo aver accertato la regolarità contabile e I'esistenza della copertura finanziaria, apponga il "visto" relativo



UT'F'ICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e se ne attesta la copertura fìnanziaria
it cui impegno è registrato sul capitolo di seguito riPortato: 

,
'42 l,t .-

Capitolo 138- Impegno n. { ) l&! r
Imneenati € 6344.00
eià liquidati € Zero

oresente liq uidazione € Zero

San Pietro in Guarano , lì


