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TERRA DI LAVORO SPA con Socio Unico
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Codice fiscale 0285758O61!F P, IvA 02857580613
REA | 191672 - Capitale Sociale EURO 1.032,800,00

Df,TERMINAZIONE N. 125 DEL 02.12.2014

L'AMMIIIISTRATORE IJNICO

Aw. Giovanni Russo il giorno 02 del mese di dicembre dell'anno duemilaquattordici

PREMESSO CHE:
o in data 22/12/2000 è stata costituita la "Terra di Lavoro S.p.A." a totale partecipazione pubblica

locale ai sensi dell'art.22 dellaL.142/90 e dell'art. 113 D.Lgs 18/8/2000 n267 e s.m.í.;
. a partire dal 17ll/2008 la Provincia di Caserta è socio unico della Tena di Lavoro S.p.A.
o l'attività della società è costituita dalla gestione dei servizi pubblici, a lei affidati, direttamente dalla

amministrazione provinciale di Caserta aventi a oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria di
beni immobili, della rete viaria, degli impianti termici, e della custodia e portierato di edifici.

o il capitale sociale ammonta a € 1.032.800 interamente versato.
RILEVATOCHE

o l'aflora Presidente pro tempore del CDA di Tena di Lavoro S.p.A., dott. Raffaele Parretta, diede
mandato di redigere la Due Diligence ai professionisti Dott. Francesco Iodice, Aw. Michele
Zanillo, Aw. Vincenzo Domenico Ferraro;

o che conformemente al deliberato assembleare del 20/07 /2012, p.to 5, I'allora A.U. ha trasmesso tutta
la documentazione inerente la Due Diligence alla Strutture deputata al Controllo Analogo,
prot.l 63 44 del 0 | / 08/2012;

. che in data 0l /02/2013 è pervenuta, allo stesso A.U. p.t. una nota del Controllo Analogo in
riferimento alla Due Diligence, dallo scrivente riscontrata con nota n .14993 del 05/02/2013.

o in data 19/03/2013, l'assemblea ordinaria dei scoi, al puntol all'ordine del giorno, deliberava: "di
dare mandato all'A.U. di promuovere azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 codice
civile nei confronti del cessato qmministratore Ing. Diana e di agire conformemente a quanto
proposto dal Prof Picaro al fine di preservare Ia Società da possibili lesioni dell'immagine";

o con determinazione nr 73 dell'11/07 /2013 I'Amministratore pro tempore incaricava l'Arv. Fabio
Russo, del foro di S. Maria Capua Vetere, con studio in Capodrise (CE) alla via Musone 42, alla
verifica delle risultanze della Due Diligence e di adire, laddove se ne rawisassero gli estremi, a tutte
le azioni legali a tutela della Societa;

. nell'assemblea del30/06/2014, "secondo ptmto all'ordine del giorno", si evidenziava che a seguito
del deliberato assembleare del 10 ottobre 2013 e della disamina prodotta dall'aw. Fabio Russo, in
data 25 marzo u.s. era informata la Procura della Corte dei Conti, dei fatti e delle azioni intraprese
mediante la: "Denuncia di dsnni erariali causaîi dall'Amministratore Delegato della Società Teta
di Lavoro S.p.A. Nicola Dimta per rnala gestio", che con nota protocollo 0009395 del 3010612014
era inoltrato il summenzionato esposto anche alla Cbmando Provinciale della Guardia di Finanza di
Caserta:

o la stessa assemblea del 3O/06/2014, previa attenta disamina della questione, deliberavq al fine di
tutelare la società latrice di interessi pubblici, di adire, comunque, la giustizia civile nei confronti
dell'ex A.D. ing. Diana Nicola dando mandato all'A.U. di porre in essere gli atti consequenziali;

o necessita prendere atto dell'ulteriore attivita già posta in essere dall'aw. Fabio Russo presso la
Procnra della Corte dei Conti su mandato della Sociefà ("Denuncia di danni erariali causati
dall'Amministratore Delegato della Società Terra di Lavoro S.p.A. Nicola Diana per mala gestio",) 

^riconoscendo al professionista I'adeguato compenso e, quindi, integrando quanto già determinato/l
con f'atto nr 73 dell'11107 /2013 l/
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. della deliberazione della Giunta Provinciale di Caserta n" 90 del 27/0712012
con deliberazione assembleare del 19 marzo 2013, avente ad oggetto "
avv ocat i : prowedimenti".

. che la già richiamata deliberazione prevede. altresì, che gli importi possono essere

al triolo. con motivata valutazione risultante dalla disoosizione di conferimento
ragione della complessità della controversia, della rilevanza economica della stessa e

dell'autorità giurisdizionale adita;
ATTf,SA

o l'importanza che riveste, sia sotto il profilo legale, economico che dell'immagine societaria, la
risultanza dall'azione di responsabilita promossa nei confronti del cessato amministratore, Ing.
Nicola Diana, presso la Procura della Corte dei Conti oltre che ai sensi dell'art.2393 del codice
civile,

TUTTO CIO'PREMESSO
L'AMMIÌYISTRATORE UNICO

DETERMINA

di riconoscere, sulla base della deliberazione di Giunta Provinciale n' 90 del 2'710712012, all'Avv.
Fabio Russo la somma di euro 1.500,00 oltre iva e cpa come compenso professionale per la
prestazione svolta presso la Procura della Corte dei Conti su mandato della Società
("Denuncia di danni erariali cousoti dall'Amministratore Delegato della Società Terra di
Lavoro S.p.A. Nicola Diana per mald gestio".)
di demandare al Direttore Amministrativo della società la redazione di un'adeguata scrittura
Drivata. da sottoscrivere fra lo scrivente A.U. e I'al'v. Fabio Russo.

Manda al Direttore Amministrativo dr. Valerio Ruggieri per gli adempimenti consequenziali.
Si comunichi all'interessato, al collegio sindacale, all'OR.VI., alla struttura di controllo analogo, al Settore

Auivita produttive - servizio "Partecipazioni Societarie" della Provincia di Caserta e per doverosa

conoscenza al Presidente della Provincia di Caserta On.le Domenico Zinzi, al Diettorc Generale Dott. Prof.

Raffaele Picaro.
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