Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

UFFICIO DI DIREZIONE
DETERMINAZIONE N. 60 DEL 2 OTTOBRE 2009
OGGETTO: ATI UMBRIA 3 – RICORSO PER CASSAZIONE- ENDESA ITALIA
S.P.A. REGIONE UMBRIA PIU’ ALTRI – SENTENZA TSAP N. 83/2009.
Il Direttore
-

-

-

-

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e la L.R. n. 43/1997;
Visto il Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni;
Visto lo Statuto Consortile e il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto in particolare l’art. 163 del T.U.E.L. n. 267/2000 il quale prevede che ove non sia
deliberato il Bilancio di previsione, è consentito nella gestione provvisoria il
pagamento delle spese ex lege quali le indennità e i rimborsi spese agli amministratori,
le spese per il personale, per canoni, imposte e tasse;
Considerato altresì che in data 16/04/09 si è insediato l’ATI 3 Umbria L.r. 23/97;
Visto il Bilancio di Previsione 2009 dell’ATI 3 Umbria approvato con Deliberazione
dell’Assemblea Consortile n. 3 del 16/4/09;
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 05/08/2004 con la
quale veniva nominato l’Avv. Scoca come legale dell’Ente nella causa in oggetto in
primo grado ;
Considerato che si procederà al ricorso in cassazione per la medesima causa;
Vista la comunicazione inviata da parte dell’ATI 3 all’Avv. Scoca in data 17/08/09 con
la quale si considerava conclusa la sua attività di assistente legale nella causa appello
sentenza n. 38/2008;
Visto il nuovo incarico conferito all’Avv. Marco Mariani di seguire il giudizio in
Cassazione;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 e
dell’art. 20 dello Statuto Consortile;
Dato atto del proprio parere favorevole tecnico-amministrativo e di regolarità contabile
nelle more quest’ultimo, della copertura del posto di Responsabile del Settore BilancioFinanza e Personale previsto dalla dotazione organica dell’Ente;
Determina
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Di destinare all’Avv. Marco Mariani, nuovo incaricato come assistente legale
dell’Ente, per la causa: ATI Umbria 3 – ricorso per cassazione- Endesa Italia S.p.A.
Regione Umbria più altri – sentenza TSAP n. 83/2009, l’impegno già assunto nel
Bilancio di Previsione 2009, sezione residui passivi pari ad € 10.000,00.
Di rimandare a successiva Determinazione, a prestazione avvenuta la liquidazione

del compenso.

Foligno, lì 02/10/09
IL DIRETTORE
Dott. Avv. Fausto Galilei
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