CONSORZIO PER TAREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE
Ente Pubblico Economico
Legge 5.10.1991 n'317

-

L.R.

8 Marzo 2007 n.2

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N 178del
OGGETTO: Affidamento incarico
n.L754l 2Ol8 Asi /Lores.

ttltzl2ots

per recupero somme relative

a

sentenza TAR Puglia

L'anno duemiladiciotto il giorno 11 del mese di Dicembre alle ore 13:00 nella sede del Consorzio
per l'Area di Sviluppo lndustriale di Lecce, previa regolare convocazione, è riunito il Consiglio di
Amministrazione.

Presenti
Presidente

TON DO Angelo

_D_

CAPUTO Carmine

_P_

PETRACCA Giuseppe

_D_

SPERTI Michele
GRECO

Assenti

P

A

Antonella

COLLEGIO dei REVISORI

Presidente

DELfANNA M. Luciana

Revisori

PORTALURI Fernando

A

Assiste con funzioni di Segretario e di Verbalizzante il Direttore Generale Dott. Antonio FITTO.

ll

Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara
validamente costituita ed invita a trattare sull'argomento indicato in o8getto.
OMISSIS

ll Consiglio di Amministrazione

la

seduta

Premesso:
- che esiste un copioso contenzioso tra questo Consorzio e la Lores S.r.L., e che tale contenzioso è
stato seguito, nell'interesse del Consorzio, dall'aw. Valentino Torricelli;

- che, in particolare, in un giudizio tra le precitate parti, innanzi al TAR Pugli4 sezione Lecce, il
Consorzio è risultato vincitore e l'aw. Torricelli ha comunicato all'Ente l'esito del giudizio e la
possibilità di recuperare le somme relative allo stesso giudizio, definito con sentenza n.l7 5412018;

- che questo Ente ha comunicato all'aw. Torricelli la volonta di recuperare le somme nei confronti
della Lores, ma con un dispendio economico minimo da parte dell'Ente;

- che a tale scopo, occorre affidare i1 mandato difensivo per il recupero delle somme nei confronti
della Lores S.r.L. conseguenti alla sentenza del TAR Puglia - Sezione Lecce- n.175412018,
all'awocato Valentino Torricelli, riconoscendogli come spese e competenze f importo complessivo
di € 3.000,00 indipendentemente dalla circostanza se si potrà recuperare o meno il debito nei
confronti del Consorzio;
Vista la Legge Regione Puglia n. 2 del 8.03.2007 e s.m.i.
Visto lo Statuto Consortile
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori

A voti unanimi espressi nei modi

e

forme di Legge

Per quanto su in premessa

DELIBERA
Di affidare il mandato difensivo per il recupero delle somme nei confronti della Lores S.r.L.
conseguenti alla sentenza del TAR Puglia - Sezione Lecce- n.175412018, all'avrrocato
Valentino Torricelli, legale di fiducia del Consorzio riconoscendogli come spese e
competenze l'importo complessivo di € 3.000,00 indipendentemente dalla circostanza se si
potrà recuperare o meno il debito nei confronti del Consorzio.

Di dare atto che il

professionista ha preso visione del Disciplinare dei Servizi Legali
approvato da questo CdA, che si intende accettato dallo stesso au/ocato.

La presente deliberazione e' con separata ed unanime votazione resa immediatamente
esecutiva.
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