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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilaundici       il giorno   sette

del mese di  febbraio     in       Nuoro

si è riunito il Consiglio dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, previa

trasmissione degli inviti ai singoli membri.

Presiede l’adunanza il Signor Dr. Salvatore Liori

Sono presenti i Consiglieri: Dr. Alessandro Bianchi e il Geom. Gian Paolo Mele.
.
.

Oggetto:
PROCEDURA  NEGOZIATA,  SENZA  PREVIA  PUBBLICAZIONE  DI

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA

ED  ACCOGLIENZA  DEI  LOCALI  DELL’ISRE  (CIG  0589451E56).

RICORSO GIURISDIZIONALE,  INCARICO DI  RAPPRESENTANZA IN

GIUDIZIO.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale .



IL CONSIGLIO

VISTO il  ricorso  presentato  dall’  Avv.  Paolo  Coli,  a  nome  e  per  conto  della   -

Coopservices.coop.p.a,  avanti al TAR della Sardegna per l’annullamento,  previa

concessione  di  provvedimenti  cautelari,  del  provvedimento  di  esclusione  del

costituendo  RTI  Over  Security  Sardegna  srl   -  Coopservices.coop.p.a.  dalla

procedura di gara di cui all’oggetto;

SENTITO il  Dott.  Piquereddu,  che  informa  il  Consiglio  della  necessità  urgente  di  affidare

l’incarico di rappresentare in giudizio l’Istituto Superiore Regionale Etnografico nel

ricorso giurisdizionale;

RITENUTO su  proposta  dello  stesso  Direttore  Generale  di  dover  difendere  la  legittimità

dell’attività amministrativa dell’Istituto e di dovere pertanto resistere nel giudizio in

questione, conferendo all’uopo incarico a legale di fiducia dell’Ente;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo

preventivo di cui al comma I dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14;

SENTITO il Dott.  Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’Ente, il quale dichiara di ritenere

legittima  la  presente  deliberazione  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  5  della  L.R.

15.5.1995 n. 14;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di resistere nel giudizio instaurato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale  per la Sardegna per

l’annullamento, previa concessione di provvedimenti cautelari,  del provvedimento di esclusione del

costituendo RTI Over Security Sardegna srl  - Coopservices.coop.p.a. dalla procedura di gara di cui

all’oggetto;

2. di incaricare, per quanto in premessa, l’Avv. Maria Giovanna Murgia, dello Studio Murgia Ramazzotti,

avvocato di fiducia dell’ISRE, di rappresentare legalmente  l’Istituto Superiore Regionale Etnografico

in ogni stadio del giudizio di cui trattasi; 

2.  di  riconoscere  al  sopraindicato  professionista  gli  onorari  e  le  spese,  da  quantificarsi  con  la

determinazione di liquidazione, dovuti in base alla tariffa professionale;

3. di imputare la relativa spesa all’U.P.B. 0305 – capitolo 030517 “Spese legali e notarili” del bilancio

2011.





Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

              IL SEGRETARIO                                                                                                 IL PRESIDENTE

Dott. Paolo Piquereddu                                                                                             Dott. Salvatore Liori

_________________________________                                                                 ___________________________________

Visto di legittimità

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Piquereddu

    ___________________________________

                                                                 

Nuoro lì _______________________


