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Determinazione n.

118

del 08 /04/ 2008

OGGETTO: RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI SAVONA PROMOSSO DAL SIG. G.P.
CONTRO IL COMUNE DI CELLE LIGURE – AFFIDAMENTO DI INCARICO E
CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
L’anno duemilaotto, il giorno

del mese di aprile
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l’istanza del Geom. Paolino Giuseppe, Istruttore Direttivo del Settore Urbanistica e
Demanio, pervenuta in data 18/12/06 Prot.n. 18276, con la quale lo stesso richiede il pagamento
di tutte le differenze retributive maturate a causa dello svolgimento di mansioni riconducibili a
qualifiche, posizioni economiche superiori a quelle via via rivestite dal 17/01/98 al 31/03/2003,
l’attribuzione del posto di Direttore di area nonché della relativa Posizione Organizzativa anche
per il periodo successivo al 01/01/06, il risarcimento dei danni subiti a titolo economico,
previdenziale, pensionistico, biologico, morale, esistenziale, alla professionalità;
RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. n. del
, con la quale la Giunta Comunale ha espresso il
proprio parere in merito all’opportunità di affidare all’Avvocato Marco Barilati con studio in Genova - Via
Corsica, 21/18 l’incarico di assistere il Comune nel tentativo di conciliazione promosso dal geom. Giuseppe
Paolino e nell’eventuale seguito della vicenda in sede giurisdizionale;
RITENUTO, altresì, di procedere al contestuale impegno di spesa, ai sensi dell’art.70 comma 2, lettera k)
dello Statuto Comunale;
VISTI gli artt. 70 comma 2 dello Statuto Comunale e l’art.151 del D. Lgs. 267/2000.
DETERMINA
1) per i motivi indicati in premessa, di conferire all’Avvocato Marco Barilati l’incarico di assistere il
Comune nel tentativo di conciliazione richiesto dal geom.Giuseppe Paolino e nell’eventuale fase di
lite giurisdizionale ;
2) contestualmente, di impegnare a tale scopo la somma di Euro 2.200 IVA inclusa, imputandola al
Cap. 1.520 del Bilancio 2006 "Spese per liti, arbitraggi”
3) di dare immediata esecuzione al presente provvedimento a seguito dell’apposizione del visto di
regolarità contabile.
F.to Il Direttore Generale
Dott.ssa M.E. Boschi

