LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
− la ditta CE.R.IN.S.r.l. di Bitonto (BA), Via Dr. Michele Carbone n. 32, a seguito della gara a
procedura aperta esperita in data 15 maggio 2008, si rese aggiudicataria del servizio di
gestione degli atti sanzionatori del Corpo di Polizia Municipale di Cuneo ed attività ad esso
collegate per la durata di tre anni, in forza della determinazione del Settore Polizia Locale e
Attività Produttive n. 69/P.M. del 1 ottobre 2008 di aggiudicazione definitiva, e del contratto
di affidamento rogito Dr. Pietro Pandiani rep. n. 11190 del 21.11.2008;
− a seguito di disservizi verificatisi nel corso della gestione, il contratto sopra citato è stato
risolto consensualmente in via transattiva;

Ravvisata l’opportunità di verificare se, nonostante la eseguita transazione, residuino a carico
della CE.R.IN. S.r.l. profili di responsabilità che consentano l’instaurazione di un giudizio
risarcitorio, nominando all’uopo il legale difensore, individuato nell’avv. Claudio Streri, già
legale del Comune in precedenti vertenze giudiziarie;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del bilancio
di previsione 2010;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del piano
esecutivo di gestione 2010;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto l'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale e
Demografico, Dr. Pietro Tassone, ed alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria
Generale Dr. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di affidare all’Avv. Claudio Streri l’incarico di tutelare le ragioni del Comune nella vicenda di
cui alle premesse - ove occorra anche in via giudiziale – previa valutazione della sussistenza
di responsabilità a carico della CE.R.IN. S.r.l. sanzionabili con un’azione risarcitoria;
2. di nominare a tal fine il professionista incaricato legale rappresentante e difensore del
Comune nella vertenza di cui trattasi, con il più ampio mandato di difesa, con elezione di
domicilio presso il suo studio in Cuneo - Corso Nizza n. 11;
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3. di imputare la spesa, al momento presunta, di €. 3.000,00 (comprensiva di I.V.A. e C.P.A.) al
Titolo I, Funz. 01, Serv. 08, Interv. 03, Capitolo di spesa 330000 “Spese per liti ed atti a
difesa delle ragioni del Comune ed a definizioni di controversie” del Bilancio di previsione
2010 che presenta la necessaria disponibilità, Centro di Costo 01803, Cod. SIOPE 1331, (C.I.
2010/5897);
4. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del Dirigente del Settore Legale ai
sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità nei limiti degli importi
impegnati;
5. di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del
Settore Legale Dott. Pietro Tassone.
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Visto l’art. 134, comma 4° del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267;
Riconosciuta l’urgenza di provvedere;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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