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_____________________________________ DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA________________________

Atto n. 47 Oggetto: INCARICO LEGALE STUDIO AW  SANDRA SALVIGNI DIFESA CONTRO IL 
RICORSO PRESENTATO DAGLI EX LSU DI GIORGIO GIOVANNI, PASQUARELLI LOREDANA, 
ORSINI LUCA, BACCARO MAURIZIO, CARINCI CLAUDIO.
Data 11.10.2017._________________________________________________________________________
L’anno Duemiladiciasette il giorno UNDICI del mese di OTTOBRE alle ore 17,00 nella sede di Priverno si 
è riunita

LA GIUNTA
della XIII Comunità Montana e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

PARERI ai sensi del D.Lgs 
18.8.2000 n°267 presente assente

VISTO: per quanto 
riguarda la regolarità 
tecnica l’addetto al servizio 
interessato ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs 
18.8.2000 n°267, esprime 
parere: 
favorevole
Priverno 11.10. 2017

VISTO: per quanto riguarda 
la regolarità contabile 
l’addetto al servizio 
ragioneria, ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs 18.8.2000 n°267, 
esprime parere favorevole

ATTESTA:inoltre,che ai 
sensi delTart. 151,comma 4°, 
del D. Lgs 18.8.2000 n°267, 
esiste la copertura finanziaria 
della complessiva spesa di 
€. sul Cap.
RESIDUI 
COMPETENZA

Priverno 11.10.2017

1) NARDACCI ONORATO PRESIDENTE X

2) PETRONI FRANCA ASSESSORE X

3) DELL’OMO ANDREA ASSESSORE X

4) ROSCIOLI SENIBALDO ASSESSORE

5) NATALINI PIERLUCA ASSESSORE X

Partecipa il Vice Segretario Geom. Domenico Guidi della Comunità Montana

Il Sig. ONORATO NARDACCI, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, 
assume la presidenza.

LA GIUNTA

Visti i pareri come a margine espressi, dai responsabili dei servizi 
interessati, sulla presente proposta di deliberazione:

DELIBERA
di approvare con voto imanime la proposta di deliberazione 
così come riportata alTintemo del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNITARIA

Visto il ricorso legale rub rica to  al n° 718/2017 presen ta to  presso  il T ribunale O rdinario 
di L atina  Sezione Lavoro, dai Sig.ri DI GIORGIO GIOVANNI, PASQUARELLI LOREDANA, 
ORSINI LUCA, BACCARO MAURIZIO, CARINCI CLAUDIO, contro  la  XIII C om unità  M ontana 
dei M onti Lepini & Ausoni, nonché contro  la  Regione Lazio, ad  oggetto: R ichiesta 
liquidazione spettanze  retributive com prese d a  giugno 2013 fino a  giugno 2014, 
p re se n ta ta  al protocollo inform atico dell'E nte al n° 4 0 5 /2 0 1 7  UDIENZA DEL 9 
NOVEMBRE 2017.

R itenuto  che l'Ente in tende difendersi ed incaricare  u n  legale e dare  indirizzo al 
R esponsabile d'Area di procedere agli adem pim enti per l'impegno della som m a occorrente.

R itenuto  pertan to  conferire incarico all'Aw. SANDRA SALVIGNI con S tudio legale 04100 
L atina Viale dello S ta tu to , 24 per la  difesa del contenzioso di che tra tta s i, secondo 
l’allegato preventivo per le spese legali p resen ta to  dal legale in d a ta  28 settem bre 2017 
a llocata  al protocollo dell’E nte al n° 474;

Visto il Regolam ento com unale su ll'o rd inam ento  generale degli uffici e dei servizi.

Dato a tto  che tra tta s i di m ateria  di esclusiva com petenza della g iun ta  com unitaria;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “T.U. delle leggi su ll’ord inam ento  degli 
E nti locali” e successive modificazioni.

D E L I B E R A

1°) Di affidare all'Aw. SANDRA SALVIGNI con S tudio  legale in 04100 LATINA Viale dello 
S ta tu to  n° 24, l'incarico per la  c u ra  degli in te ressi della XIII C om unità  M ontana dei 
M onti Lepini & Ausoni contro il ricorso legale rub rica to  al n° 7 1 8 /2 0 1 7  p resen ta to  
p resso  il T ribunale O rdinario di Latina Sezione Lavoro, dai Sig.ri DI GIORGIO GIOVANNI, 
PASQUARELLI LOREDANA, ORSINI LUCA, BACCARO MAURIZIO, CARINCI CLAUDIO contro  la  
XIII C om unità  M ontana dei M onti Lepini & Ausoni, nonché contro la  Regione Lazio, ad  
oggetto: R ichiesta liquidazione spettanze  retributive  com prese d a  giugno 2013 fino a  
giugno 2014, p re sen ta ta  al protocollo inform atico dell'Ente al n° 4 0 5 /2 0 1 7  UDIENZA 
DEL 9 NOVEMBRE 2017 .

2°) di dem andare  al R esponsabile del Settore affari G enerali di im pegnare con propria  
de te rm ina  la  som m a presum ib ilm ente  occorrente al conferim ento dell'incarico.

3°) di dare  a tto  che la  co p ertu ra  finanziario trova capienza nel predisponendo bilancio 
2017;

4°) di d ich iarare  il p resen te  a tto  im m ediatam ente  eseguibile.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

l i  Presidente II V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to Onorato Nardacci F.to Geom. Domenico GUIDI

Pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000:

Per la regolarità tecnica si è espresso:
Parere Favorevole 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Domenico Guidi

Per la regolarità contabile si è espresso:
Parere Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore amministrativo 
Visti gli atti d'ufficio 

Visto lo Statuto comunitario 
ATTESTA CHE:

la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito Web istituzionale di questa XIII Comunità Montana, accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n° 

s z  . _ in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (arti 125 del 
D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

Priverno.....
L'Istruttore Amministrativo 
F.to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA

) t O H . 2017
Che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il.................................. in quanto

J$T dichiarata immediatamente eseguibile 
□ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

Priverno,.....Ì J . . . . 8 J . L . ? . ? . ? . . . . . . .
Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 

F.to Geom. Domenico Guidi


