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IL DIRIGENTE SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:
- con de terminazione  N.  965 de l  15/11/2011 (mecc .  1210-2011)  veniva

nomina to  pa t roc ina tore  e  rappresen tan te  de l  Comune  d i  P inero lo  ne l
giudizio davanti al T.A.R. Piemonte proposto da ELLENA-CUMINATTO (R.G.
n. 1170/2008) e nel giudizio davanti al Tribunale di Pinerolo proposto dalla
soc. LA CARABATTOLA s.c.s., l’avv. Stefano MANNI, con studio in Torino –
via Colli n. 4, a seguito del decesso del difensore del Comune, avv. Roberto
MANNI;

- il giudizio davanti al T.A.R. Piemonte proposto da ELLENA-CUMINATTO (R.
G. n. 1170/2008) è stato dichiarato interrotto con ordinanza N. 1098/2012
del T.A.R. Piemonte, a seguito del decesso dell’unico difensore del Comune
di Pinerolo; 



- i l  g i u d i z i o  p r o m o s s o davant i  a l  Tr ibunale  d i  P inerolo  da l la  soc .  LA
CARABATTOLA s .c . s . r i s u l t a  i n v e c e  p e n d e n t e ,  c o n  u d i e n z a  p e r  l a
precisazione delle conclusioni fissata al 25/01/2013;

Dato atto che per la causa promossa da “LA CARABATTOLA s.c.s .” è
necessario procedere alla sostituzione del legale al fine di garantire la necessaria
difesa dell’ente in giudizio;

Dato atto che nel giudizio davanti al T.A.R. Piemonte ELLENA CUMINATTO
(R.G. n. 1170/2008) il Comune non ha interesse, in qualità di parte convenuta, a
riassumere la causa e quindi non si  rende necessaria la  nomina di  un nuovo
difensore;

Ri tenuto ,  per tan to ,  oppor tuno  revocare  la  de te rminaz ione  N.  965  de l
15/11/2011 (mecc. 1210-2011); 

Ritenuto di  confermare le  motivazioni  indicate nel la  determinazione N.
965/2011 circa la scelta del nuovo legale da nominare in relazione alla causa LA
CARABATTOLA s.c.s. e, pertanto, di affidare il relativo incarico di patrocinatore
legale all’avv. Stefano MANNI, dello Studio MANNI Avvocati Associati, in Torino via
Colli n. 4, in quanto lo stesso è già a conoscenza della vertenza ed è in possesso
di tutta la documentazione relativa, tenuto altresì conto dello stato della causa
ormai giunta all’udienza per la precisazione delle conclusioni;

Dato atto che la nomina di un patrocinatore legale rientra nella tipologia di
affidamento dei servizi legali di cui all’allegato 2B del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Considerato che l’adozione del presente atto compete ai dirigenti ai sensi
dell’art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000 e dell’art. 60 del vigente Statuto comunale;

D E T E R M I N A 

1) Di revocare,  per le motivazioni di  cui in premessa che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, la determinazione
N. 965 del  15/11/2011 (mecc.  1210-2011),  avente ad oggetto “Cause
ELLENA-CUMINATTO (r.g. N. 1170/2008) e LA CARABATTOLA s.c.s./
Comune di Pinerolo. Nomina nuovo patrocinatore legale";

2) Di nominare, per le motivazioni di cui in premessa che formano parte
integrante  e  sos tanzia le  del  presente  provvedimento,  pat rocinatore  e
rappresentante del Comune di Pinerolo nel giudizio davanti al Tribunale
di Pinerolo, numero di ruolo generale 1912/2010, proposto dalla soc. LA
CARABATTOLA s.c.s. contro il Comune di Pinerolo, l’avv. Stefano MANNI,
con studio in Torino - via Colli n. 4; 

3) Di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, co. 54, della
legge n. 244/07 (finanziaria 2008), sul sito web del Comune di Pinerolo.

IL DIRIGENTE SETTORE SEGRETERIA GENERALE
(dott.ssa Danila GILLI) 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.
mapweb.it/pinerolo/albo/albo_pretorio.php.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al 
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, 
nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di  Pinerolo.

 


