
TERRA Dl LAVORO SPA con Socio Unico
Via Cecc.no no24lA - CASERTA (CE)

Codlce fiscale 02857580613- P. M 02E575E0613
REA | !91672 - Capitale Sociale EURO 1.032.800.00

DETERMINAZIONE N.IO4 DEL 24104/2014

L'AMMI}'ISTRATORX T]NICO

Arch. Massimo Carfora Lettieri il giomo 24 del mese di aprile dell'anno duemilaquattordici

PREMESSO CHf,:
. in dat^ 22/1212000 è stata costiîuita la "T€rm di Lavoro S.p.A." a totsle pafecipazione pubblica

locale ai sensi dell'art.22L.E. d.llîL.14U90 e dell'art. 113 D.Lgs I E/E/2000 n 2ó7 e s.m.i.;
. a partire d6l l7ll/2008 la Provincia diCaserta è socio unico della Terra d i Lavoro S.p.A
. I'attività della societÀ è costituita dalla gestione dei servizi pubblici affidateli direîtamente dalla

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

. il caDitale sociale ammonta a € 1.032.800 interamente ve6ato
RILf,VATO CHE

. con atto di citazione, notificato in dat^ 16/0412014 prot. 7095, la sig.ra Michelina Galantuomo

citava, innanzi all'ufficio del GiudicB di Psce di Caserta, Ia società Tena di Lavoro SpA al fine di

ott€nerc I'annullamento della Ricevuta Fiscale, serie xFR,n.25390, emessa dalla società Tera di

Lavorc S.D.A. e relativa at servizio di cui all'an.3l comma 3 della L.l0/91 e ss.mm.ii..

RITENUTO
. didoversi oppoÍe a tale atto dicitazione affidando I'incarico ad un legale difiducia.

CONSIDERATO
o che tranasi di incadco fiduciario affidato a professionista e che consente di prescindere dalle

procedure di aflìdamento a evidenza pubblic2

PR.ESO ATTO
r delfa deliberazione della Giunta Provinciale di Casefa n"90 del2710'll20l2 recepita dalla Societa

con defiberazione assembleare del 19 marm 2013, avente ad o|4.efto "Determinazione compensi

awocat i : prowedimeútf '.
DATO ATTO

. delt'esito della richiesta inoltraîa dallo s€rivente al Direttore Amministrativo della Società' Doí
Vatefio Ruggieri, avente ad oggetto la verifica di professionalità intema da effettuarsi prima di
procedere alla nomina di un difensore legale, di verificare se, fra il personale dip€ndente della

Società, fossero presenti profili professionali qualificati e previsti dalla normativa vig€nte per

I'incarico in parola, alla quale con nota plot. l6l I del 29101/2014, il Dott. RuSgieri, comunicava, fra

f'slllo, che "...vrilt i litoti di studio in possesso dei dipendenli della societò' non essendoví le

condizioni miniùe e necessarìe per lale tipo di prolessionalilò interna,si ritiene di non poter

procederc a tale verilìco...".
. che, appositamente interp€llato, I'aw Marco MaÍandino, del foro di S Maria Capua Vetere, legale

regolarmente iscrino presso l'elenco delle ditte e dei professionisti di frducio della socíetò' il c\ti

c;rîiciulùm vítae el sl dionrm, denota il Possesso di specifici requisiti di qualificazione professionale

che lo rendono idoneo all'assunzione all'incarico in parcla" si è dimostrato disponibile ad accettare

I'incarico sudd€tto;
. che la richiamata detiberazione di Giunta Provinciale prevede, per la difesa e la tutela degli interessi

della Società in sede di Giudice di Pace, un onorario per il professionista incaricato, pari ad euro

350,00 comprensivi di diritti, onorari e spese generali oltre iva e cpa come per legge;

TUTTO CIO' PRXMESSO
L'AMMTNISTRATORE I]NICO

I



Df,TERMINA

di dare mandato all'aw. Marco Marrandino, di rappresentare e difendere fu ..cietà ;piPúa.ai: i
citazione proposto dinanzi al Ciudice diPace diCaserta - Galantuomo M./TdL S.p.A.,. .. . . :: .: l;i
di riconoscere al soggetto incaricato, vista la complessità delle controvenie, in ossequio dfr''
d.liùf;;rato della Giunta Proúnciale di Caserta n"90 del 27/07/2012, ú compenso pari ad egli,J
350,00 oltr€ iva e cpa come per legge, e che, in ogni caso, al professionista incoicdo-,!8i9/
rimborso di quanto anticipato, eventualmente, 6 tiîolo di contributo unificato.

o di demandare al Direttore Amministrativo della società la redazione di un'adeguata scrittun privata,

da sottoscrivere fra lo scrivente A.U. e l'aw. Marco Marandino.

Manda al Direttore Amministrativo dr. Vale.io Ruggieri per gli adenpimenti consequenziali.
Si conllnichi agli intercssati, al collegio sindacale, all'Organismo Tecnico deputato al controllo Analogo,
al Dirigente def Settore Attivita prodùttive - servizio "Partecipazioni Societalie" della It ovincia di Casef&
preposto al monitoraggio delle attività e dei processidi controllo sulle società partecipate, all'Orgsúismo di
Vigilanz!, e per doverosa conoscenza al Presidente della Provincia di Caserta On.le Domenico Zinzi, al

Direttore Generale Dott. Prof. Raffaele Picaro.


