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Determinazione n 44/2015 

OPERA PIA ASILO SAVOIA 
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 

Legge 6972 del 17 luglio 1890 

 

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 07/07/2015 

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL’AVV. LUIGI LUCENTE PER 
LA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL’ENTE – CIG: 6325185BC6 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1926 e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento Organico dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 19 del 2 ottobre 2014; 

PREMESSO che è stato notificato in data 27/04/2015 il ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di 
Roma Sezione Lavoro, volto ad ottenere l’erogazione dei corrispettivi e dei presunti danni derivanti 
dalla mancata esecuzione di una collaborazione afferente il Centro di Ascolto Territoriale di cui alla 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 25 del 27 novembre 2014; 

PREMESSO che si rende opportuno e necessario provvedere alla nomina di un legale per la tutela 
degli interessi dell’Ente nel procedimento di cui trattasi; 

VISTA la nota 463 del 25 maggio 2015 con la quale è stato richiesto un preventivo di spesa per 
l’assistenza legale alla Scrivente innanzi al Tribunale di Roma sezione Lavoro, all’Avv. Luigi 
Lucente;   

PRESO ATTO del preventivo di spesa trasmesso dal suddetto professionista, acquisito in atti al prot. 
n. 490 del 2 luglio 2015, per un onorario onnicomprensivo di Euro 2.400,00 oltre Cassaed IVA di 
Legge; 

CONSIDERATO che per l’espletamento dell’incarico di cui trattasi, sono necessarie specifiche 
competenze professionali con esperienza e capacità riconosciute e comprovate; 

ESAMINATO il Curriculum del professionista, conservato in atti, che attesta la comprovata 
esperienza specifica nella materia di cui trattasi;  

DATO ATTO che è possibile attivare la procedura di affidamento diretto per le attività di cui al 
presente atto ad un soggetto esterno, previa verifica dei requisiti posseduti ed idoneità rispetto 
all’incarico da assumere, ai sensi dell’art. 61 del Regolamento Organico dell’Ente Approvato con 
Deliberazione n. 19/2014 

RITENUTO di poter procedere all’affidamento dell’incarico professionale di assistenza legale 
innanzi al Tribunale di Roma sezione Lavoro all’ Avv. Luigi Lucente, con studio in Roma Viale 
Eritrea n. 21, per l’importo onnicomprensivo di € 2.400,00 oltre Cassa ed Iva di Legge; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
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VISTO l’art. 61 del Regolamento Organico dell’Ente Approvato con Deliberazione n. 19/2014 

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;  

VISTO il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;  

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 

per i motivi esposti in narrativa 

DETERMINA 

1. di procedere all’affidamento dell’incarico professionale di assistenza legale innanzi al 
Tribunale di Roma sezione Lavoro afferente il ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Roma 
Sezione Lavoro, volto ad ottenere l’erogazione dei corrispettivi e dei presunti danni derivanti 
dalla mancata esecuzione di una collaborazione afferente il Centro di Ascolto Territoriale di 
cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 25 del 27 novembre 
2014, all’Avv. Luigi Lucente, con studio in Roma Viale Eritrea n. 21, per l’importo 
onnicomprensivo di € 2.400,00 oltre Cassa ed Iva di Legge;   

2. di imputare la somma onnicomprensiva di Euro 3.045,12  Cassa ed Iva di Legge incluse al Cap. 
10 art. 1 del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso che presenta adeguata disponibilità. 

 

La Determinazione assume il n. 44 delle determinazioni dell’anno 2015. 
 

IL SEGRETARIO  GENERALE  

         F.to: Domenico Giraldi  


