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COPIA

Provincia di Benevento
Servizio Avvocatura

DETERMINAZIONE N. 571 DEL 08/04/2021

OGGETTO: Tribunale di Benevento. Giannattasio spa c/Provincia di Benevento. Affidamento
incarico legale avv. De Tata Gerardo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

PREMESSO CHE
- con Delibera Presidenziale n. 81 del 19.03.2021 veniva autorizzata la resistenza in nome e per conto

dell’Ente, nel giudizio in oggetto teso ad ottenere la vittoria delle ragioni dell’Ente.
- con la medesima delibera veniva dato mandato al Responsabile Servizio Avvocatura avv. Giuseppe

Marsicano di nominare apposito difensore dell’Ente con incarico esterno, attinto dall’apposita short
list con applicazione dei minimi professionali, verificato il notevole carico di lavoro dell’unico legale
dell’Ente.

VISTA la short liste degli Avvocati vigente per affidamento incarichi esterni nei limiti di due incarichi
annui e nei limiti dei minimi tariffari.
VISTO e valutato i curricula agli atti.
RITENUTO confacente all’incarico da affidare il curriculum dell’avv. De Tata Gerardo con Studio Legale
in Benevento (BN).
VISTO l’art. 4 c.2 e art. 16 c.1 lettera f) del D.Lgs. n. 165/2001.
VISTOl’art. 107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
VISTA la Delibera di G.P. n. 859 del 28.12.06 di approvazione del “Regolamento sull’ordinamento degli
Uffici e dei Servizi della Provincia di Benevento” e s.m.i..
VISTO il Decreto Presidenziale n. 19 del 03.07.2019, e successive Determinazioni di conferma, con il quale
è stata conferita al sottoscritto la Responsabilità del Servizio Avvocatura.
DATO ATTO della regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis
comma 1 del T.U. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa
1. di prendere atto della costituzione dell’Entenel giudizioal Tribunale di Benevento. Giannattasio spa

c/Provincia di Benevento.
2. di affidare il relativo incarico all’avv. De Tata Gerardo del Foro di Benevento con sede in Via

Giustiniani 21.
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3. di provvedere con successivo e separato atto all’impegno di spesa e alla sottoscrizione della relativa
convenzione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Avv. Giuseppe Marsicano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Avv. Giuseppe Marsicano)
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