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OGGETTO
PROGETTO DOMINUS: INCARICO A LEGALE PER CONTESTAZIONI
RECESSO
CONTRATTO
CON
COORDINATORE
SCIENTIFICO
PROGETTO SIG.RA BENEDETTA ALFIERI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la delibera dell’Assemblea n. 28/3.11.2010 con la quale è stata
assunta la gestione del progetto “Distretto Culturale DOMINUS” cofinanziato
da Fondazione Cariplo comprendente le azioni 15 – 16;
Ricordato che a seguito di procedura selettiva è stato stipulato contratto di
collaborazione con la Dr.ssa Alfieri Benedetta di Reggio Emilia quale
coordinatore tecnico-scientifico del progetto per le azioni 15 – 16 sino al
30/09/2013 prorogato al 31/12/2013;
Evidenziato che a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2012 la
Fondazione Cariplo a seguito di richiesta del Consorzio ha prorogato al
31/12/2014 la conclusione delle azioni previste;
Che conseguentemente questo Consorzio provvedeva a prorogare gli
incarichi;
Considerato che stante una lunga trattativa sui tempi e sul compenso la
Dr.ssa Alfieri non ha mai confermato una puntuale accettazione della proroga
ed ha continuato sino a fine giugno a svolgere l’incarico non ottemperando mai
alla richiesta del Consorzio;
Rilevato che tale situazione ha messo in serio pericolo l’attuazione completa
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del progetto nei termini previsti e si è ritenuto di recedere dal contratto;
Visto che la Dr.ssa Alfieri a mezzo di legale ha contestato la rescissione
contrattuale;
Ritenuto di resistere all’impugnazione avvalendosi di legale a difesa delle
ragioni del Consorzio;
Sottolineato che l’Avv. Garò Paolo del Foro di Mantova – già difensore legale
del Comune di Pegognaga – titolare della azioni DOMINUS succitate, è stato
interpellato al riguardo ed ha espresso la propria disponibilità ad assumere la
difesa del Consorzio per una spesa di presunti euro 3.500,00 + IVA e cassa
avvocati;
Ritenuto di avvalersi del legale succitato per la spesa di complessivi euro
4.440,00;
Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile a
salvaguardia delle ragioni del Consorzio;
Con votazione unanime e palese
DELIBERA
1) Di conferire incarico al Dr. Garò Paolo del Foro di Mantova
nell’impugnazione della rescissione contrattuale di Benedetta Alfieri, già
coordinatore tecnico e scientifico del Progetto Dominus (azioni 15 e 16)
per la spesa calcolata in euro 4.440,00 IVA compresa;
2) Di prenotare la spesa di euro 4.440,00 al cap. 1045 dell’intervento
1.11.04.03 “spese progettazioni, ricerche ecc.” che stanzia la somma
necessaria;
3) Di incaricare il Responsabile del Servizio di provvedere alla relativa
assunzione delle spesa.
*°*°*°
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art.
134 del TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile.
*°*°*°
Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
(Pasotto)

IL PRESIDENTE
(Manicardi)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all'Albo Pretorio del sito del Consorzio Oltrepò Mantovana
www.oltrepomantovano.eu il _____________ e vi rimarrà per gg. 15
consecutivi.
IL SEGRETARIO
(Pasotto)

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio
pubblicazione, è divenuta esecutiva il ____________________ (art. 124
T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000)




non essendo pervenute richieste di invio al controllo;
non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di
altra deliberazione.
IL SEGRETARIO

ESITO CONTROLLO
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:




per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del T.U.E.L.
D.Lgs. n. 267/18.08.2000 in data ____________________;
per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del
__________________.

IL SEGRETARIO

______________________

