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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 2467
Procedimento Civile n. 4257/2017 RGR Tribunale di Bari. Contenzioso n. 205/17/GR. Ratifica nomina
Consulente Tecnico di parte e autorizzazione a operare sul capitolo 1312.

L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali, come confermata dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.
Nell’ambito del procedimento civile n. 4257/2017 RGR dinanzi al Tribunale di Bari, I Sezione Civile, a seguito di
atto di citazione notificato dall’ATS Villa Maria Martina/ Don Nicola Resort nei confronti della Regione Puglia,
il Giudice Dott. Emanuele Pinto disponeva Consulenza Tecnica d’Ufficio così come richiesta da parte attrice.
Pertanto, di intesa con l’Avvocatura Regionale, si ritiene opportuno nominare un consulente di parte così
come richiesto (e ammesso) dal Procuratore costituito in giudizio, al fine di garantire alla Regione il miglior
esercizio del proprio diritto di difesa.
La Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, nell’ambito di una
valutazione intuitu personae, ha individuato l’ing. Marcello Tedone, Dirigente U.O.S.V.D. Costruzioni
Ristrutturazioni e Manutenzioni della ASL BAT quale consulente di parte nelle attività di cui trattasi, in virtù
della specifica e qualificata competenza professionale.
Occorre, pertanto, procedere alla ratifica dell’incarico conferito mediante l’adozione del relativo provvedimento
e, sotto il profilo della spesa, alla determinazione del relativo compenso spettante al succitato professionista.
In considerazione della consulenza tecnica richiesta, è stato concordato con il professionista un compenso
pari a € 500,00= oltre le spese, per un totale complessivo lordo stimato in Euro 600,00 (seicento/00).
Per quanto espresso in narrativa, si propone di autorizzare, a ratifica, l’incarico conferito in via d’urgenza.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.
All’impegno della complessiva spesa e alla liquidazione e pagamento della stessa per l’importo di
complessivi € 600,00 (seicento,00) si provvederà con determinazioni dirigenziale da assumersi entro il
corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312 Missione 1 programma 11 titolo 1 “Spese per
competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti”.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dalla Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
− di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
− di prendere atto della necessità di nominare consulente tecnico di parte nel giudizio indicato in
narrativa;
− di ratificare l’operato della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti
Sociali e, pertanto, di nominare consulente tecnico di parte nel giudizio indicato in narrativa la l’ing.
MarcelloTedone, Dirigente U.O.S.V.D. Costruzioni Ristrutturazioni e Manutenzioni della ASL BAT, nato
ad (omissis) il (omissis)
− di stabilire che l’importo dell’attività dell’attività consulenziale è pari a € 500,00= oltre le spese, per un
totale complessivo lordo stimato in Euro 600,00 (seicento/OO);
− di autorizzare e delegare la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali ad operare
sul capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti”
per un importo pari a quello indicato nella parte relativa agli adempimenti contabili del presente
provvedimento;
− di notificare il presente provvedimento all’Avvocatura Regionale;
− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
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