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X
X
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OGGETTO
PROGETTO DOMINUS: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RESISTERE AL
RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA DA ALFIERI
BENEDETTA DI PARMA CONTRO IL CONSORZIO OLTREPO’
MANTOVANO – AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE PRO-TEMPORE
MANICARDI ALBERTO A RESISTERE IN GIUDIZIO
IL CONSIGLIO D’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;
Che successivamente il Consorzio ha ritenuto di rescindere il contratto
con la dottoressa Alfieri ritenendo in pericolo l’attuazione completa del
progetto nei termini previsti dalla Fondazione Cariplo;
visto che la dottoressa Alfieri Benedetta ha contestato la rescissione
Contrattuale ed il CdA del Consorzio con delibera n.15/18.07.2014
incaricava il legale per resistere all’impugnazione della dott.ssa Alfieri;
Preso atto che in data 30/09/2014 è stato notificato Ricorso al Consorzio
Oltrepò Mantovano davanti al Tribunale di Mantova dalla dott.ssa Alfieri

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
Benedetta;
Ritenuto di resistere in giudizio a difesa delle ragioni del Consorzio
avvalendosi dell’Avv. Paolo Garò del Fori di Mantova per la spesa calcolata
in euro 4.000,00 oltre IVA 22% e tassa avvocati 4%, per complessivi
5.075,20;
Visto l’art.16 – comma 12, punto 11, dello Statuto Consorziale;
Richiamata la Delibera del CdA n.8/28.02.2014 con la quale è stato
approvato il PEG dell’esercizio corrente;
Visto il parere favorevole, espresso dal Segretario – Direttore
Responsabile dei Servizi Amministrativi, culturali, pubblica istruzione, servizi
sociali, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
18/08/2000 n.267, della proposta di deliberazione in oggetto, allegato al
presente atto;
Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore
Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
18/08/2000 n.267, della proposta di deliberazione in oggetto, allegato al
presente atto;
Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile a
salvaguardia delle ragioni del consorzio;
Con voto unanime, legalmente reso
DELIBERA
1) Di autorizzare il Presidente pro-tempore Manicardi Alberto a resistere in
giudizio avanti il Tribunale di Mantova con ricorso in giudizio notificato il
30/09/2014, nel giudizio promosso da Alfieri Benedetta per la
rescissione contrattuale dell’incarico conferito quale coordinatore
scientifico delle Azioni 15 e 16 del Progetto DOMINUS, avvalendosi del
legale dr.Paolo Garò del Foro di Mantova per la spesa di presunti €
5.075,20;
2) Di prenotare la spesa di euro 5.075,20 al cap. 1045 dell’intervento
1.11.04.03 “spese progettazioni, ricerche ecc.” che stanzia la somma
necessaria;
3) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati favorevolmente
espressi i pareri di cui all’art.49 del Dl.gs 18/08/2000 n.267 come
richiamati in premessa ed allegati al presente atto;
4) Di trasmettere copia del presente atto ai capigruppo assembleari ai
sensi dell’art.125 Dl:lgs. 18/08/2000 n.267;
5) Di dichiarare il presente, con separata unanime votazione ai sensi del
comma 4 dell’art. 134 del TUEL 267/2000, immediatamente eseguibile.
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*°*°*°
Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
(Pasotto)

IL PRESIDENTE
(Manicardi)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (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

