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DETERMINAZIONE  N. 313 DEL 13.10.2017  
 
 
Oggetto: RICORSO  AL  TAR  PRESENTATO  DALLA DITTA INDIVIDUALE CONTI SABATINO- NOMINA 
LEGALE DEL COMUNE DI CAREGGINE.          
 

 

CUP:       CIG:                

 

 
              L’anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese ottobre, nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. PASQUELLI 
PATRIZIO, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta il presente provvedimento 
Visto il Decreto del Sindaco n°04 in data 27/05/2014 con il quale il sottoscritto è stato individuato quale 

Responsabile del  SETTORE AMMINISTRATIVO del Comune di Careggine con competenza all’adozione 
degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 30 del 28/12/2016, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 
approvato il bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 29 del 28/12/2016, esecutiva a termini di legge, con la quale è stata 
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP 2017/2019); 

Vista la deliberazione della G.C. n. 3 del 04/01/2017, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 
assegnato il PEG 2017 ai responsabili de settore; 
 
PRESO ATTO che con determinazione 278 del 05-09-2017 veniva aggiudicato alla ditta CLUB S C.P.A. il 
servizio di trasporto studenti anno scolastico 2017/2018  a seguito della  mancanza dei necessari  requisiti 
della ditta prima aggiudicataria della gara CONTI SABATINO con sede in Careggine via Nuova 4; 
CHE avverso tale provvedimento di aggiudicazione  la ditta individuale CONTI SABATINO presentava ricorso 
al TAR della TOSCANA;                             
CHE  necessita evitare il danno economico che deriverebbe al Comune.                           
CHE si rende necessario costituirsi in giudizio avverso la richiesta avanzata dall’impresa individuale  sopra 
richiamata con la nomina di un legale di fiducia come da delibera della G.C. n. 35 del 12-10-2017 
CHE è stato individuato il legale nella persona dell’Avv. GIOVANNI MONTANA con sede  in Via Volturno 47, 
Pisa, professionista di provata esperienza nel settore;   
 
Per quanto in premessa 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.gs 267/2000, come modificato dal D.L. 10/12/2012 n°174 ed in 
particolare dall’Art. 3 del D.L. citato che introduce modifiche nel vigente Testo Unico; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
Visto il Decreto Legislativo n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni 

 
D E TERMINA 

 
1. DI AFFIDARE all’avvocato GIOVANNI MONTANA, del Foro di Pisa, con studio in 

via Volturno 47, Pisa,  l’incarico di rappresentare e difendere in giudizio il Comune 
di Careggine avverso il ricorso presentato al TAR TOSCANA dalla ditta CONTI 
SABATINO, con sede in Careggine via Nuova 4, per la richiesta di annullamento 
della determinazione  278/2017 citata in premessa; 
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2. DI DARE ATTO che  in considerazione dell’urgenza di provvedere alla nomina del 
legale, il relativo e necessario impegno di spesa sarà adottato con separata e 
successiva  determinazione. 

 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           PASQUELLI PATRIZIO 
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