LA GIUNTA COMUNALE
-

“
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA
Premesso:
che il Comune di Dipignano ha partecipato al bando regionale per l'assegnazione
dei finanziamenti per la realizzazione del programma di riqualificazione urbana
per alloggi a canone sostenibile.

Considerato:
 che è stata pubblicata dalla Regione Calabria la graduatoria provvisoria degli
enti assegnatari di tale contributo


che il Comune di Dipignano risulta ammesso al ventesimo posto ma non otterrà il
finanziamento per mancanza dei fondi disponibili che consentiranno il
finanziamento solo dei comuni classificati nelle prime posizioni

Ritenuto:
che non siano stati valutati tutti i parametri presentati dall'Ente
DELIBERA
1.

La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte integrante del presente dispositivo.

2.

Di autorizzare formalmente il Sindaco di questo Comune a fare reclamo alla graduatoria provvisoria decreto
dirigenziale n.12368 del 10/9/2008, facendosi assistere e rappresentare dall’avv. Salvatore Mondera, con studio
Corigliano Scalo via Pedace cui viene conferito formale mandato.

3.

Alla spesa derivante dall’onorario spettante al predetto Legale incaricato, prevista, provvisoriamente, in € 500,00
IVA e contributi compresi, e da liquidarsi con successivo provvedimento a presentazione di regolare fattura, si farà
fronte con le disponibilità accertate sul cap. 138 del bilancio corrente esercizio, gestione competenza, impegno n.
159/2010.

4.

Di dare atto che la somma impegnata con il presente atto in favore dell’Avv. Salvatore Mondera, assume il probabile
valore di anticipazione e che, ove per l’espletamento del presente incarico dovesse rendersi indispensabile impegnare
ulteriori mezzi finanziari, si provvederà in tal senso con successivo provvedimento.

5.

Di prendere atto dell’impegno, da parte del Legale incaricato, confermato dalla sottoscrizione da apporre in calce
all’originale della presente delibera, di preavvisare formalmente e tempestivamente l’Amministrazione comunale
dell’eventuale necessità di nuove spese da sostenere relativamente all’incarico ricevuto, onde porre
l’Amministrazione stessa nella condizione di assumere i provvedimenti del caso.

6.

Di prendere atto dell’ulteriore impegno, da parte del legale interessato, anch’esso impegno confermato dalla
sottoscrizione in calce all’originale o copia della presente delibera, di applicare, nell’assolvimento del predetto
incarico, il minimo delle vigenti tariffe professionali forensi.”
FINE PROPOSTA.

-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;

A P P R O V A
Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.

unanime,

dichiara

immediatamente

eseguibile

la

