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DETERMINAZIONE N. II2 DEL 3O/O7I2OI4

L'AMMINISTRATORE UNICO

Avv. Giovanni Russo, ilgiorno 30 del mese di luglio 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'arrt.22 L.E. della legge n. 142190 e dell'art. 113 D. Lgs. 18/08/2000 nr 267 e

ss.mm.ii.;

. a partire dal 17101/20081a Provincia di Caserta è socio unico di Tena di Lavoro S.p.a.;

o l'attività della società è costituita dalla gestione dei servizi pubblici affidatile direttamente

dall'amministrazione provinciale di Caserta aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria e

straordinaria di beni immobili, della rete viaria e degli impianti termici nonché della custodia e

portierato di edifici;

. il capitale sociale ammonta ad € 1.032.800 interamente versato.

Viste

La nota della Provincia di Caserta - Settore Attività Produttive prot. N' 0069441 del 16107/2014;

La delibera di Giunta Provinciale n. 57 del 09107/2014 che qui si abbia per integralmente trascritta e

ripetuta,

Ritenuto

. Di doversi conformare ai criteri di riduzione della spesa dettati dal D.L. n. 66 del2410412014 nonché

alle statuizioni della Giunta Provinciale circa la quantificazione dei compensi da riconoscere ai legali

nominati per la difesa della Società ed ai professionisti esterni dell'area tecnica nonché dottori

commercialisti ed esoerti contabili a cui sono affidati i relativi servizi,

TUTTO CIO'PREMESSO
L' AMMINISTRATORE UNICO

DETERMINA

Di dispone la riduzione nella misura del 10% dei compensi per gli awocati esterni eventualmente

incaricati della rappresentanza ed assistenza della Societa rispetto alla misura precedentemente

determinata con deliberazione della Giunta provinciale n. 90 del2012;

Di dispone, altresì, ai fini della quantificazione dei compensi da riconoscere ai professionisti estemi

dell'area tecnica nonché dottori commercialisti ed esperti contabili a cui sono affidati i relativi servizi, il
tv
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applicazione dei parametri previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del

dal successivo Decreto n. 143 del31ll0l20l3, con decurtazione degli stessi nella misura

Manda al Direttore Amministrativo dott. Valerio Ruggieri per gli adempirnenti

Si comunichi al Collegio Sindacale, all'Organismo di Vigilanza di Terra di Lavoro S.p

controllo analogo, al Dirigente del Settore Attività produttive - servizio "Partecipazioni

Provincia di Caserta preposto al monitoraggio delle attività e dei processi di controllo

nonché al Direttore Generale Dott. Prof. Raffaele Picaro
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