
 

 

DETERMINA N. 22 DEL 15/05/2017 
 

Oggi, 15 maggio 2017, presso la sede amministrativa della Società Brindisi Multiservizi Srl, sita in Brindisi 

alla via Provinciale per San Vito, 187, l’Amministratore Unico, sig. Camassa Vito, determina sull’argomento 

di seguito riportato: 

Seminario “LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO NEGLI ENTI LOCALI DOPO IL NUOVO CODICE 

DEGLI APPALTI E LE LINEE GUIDA ANAC - CIG: ZD81E9B707 

Viste le innovazioni introdotte dal recente Codice degli appalti e dei contratti di concessione, che è 

intervenuto anche nella procedura di nomina dei legali da parte degli Enti Locali, con delle norme che hanno 

subito molteplici interpretazioni e a causa dei frequenti mutamenti di orientamento da parte della 

giurisprudenza amministrativa e contabile; 

Tenuto conto della consistenza, negli ultimi tempi, del contenzioso e della necessità di dover fornire gli 

strumenti necessari all’ufficio che si occupa dello stesso; 

Esaminato il programma del seminario organizzato da Diritto Italia per il giorno 30.05.2017 che si prefigge 

di trattare gli argomenti che riguardano l'attività dell’ufficio che si occupa del contenzioso, nonché di 

esaminare i recenti interventi legislativi, e che ha la finalità di fornire gli strumenti necessari per la sua 

gestione efficace ed adeguata,  

Valuta opportuno autorizzare la dipendente Avv. Daniela Cafaro, Responsabile Ufficio AA.GG. (telefonia, 

contenzioso, contratti), unica componente l’anzidetto ufficio, a partecipare al corso di formazione “La 

gestione del contenzioso negli Enti Locali dopo il nuovo codice degli appalti e le linee guida Anac”, 

organizzato da Diritto Italia che si terrà a Bari il giorno 30/05/2017 per l’importo di € 200,00 oltre iva; 

Determina  

a) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente procedimento, per cui si intende qui  interamente 

trascritta e ne costituisce parte motivazione; 

b) di iscrivere al corso di che trattasi la dipendente Avv. Daniela Cafaro, Responsabile Ufficio AA.GG.; 

c) di dare atto che si autorizza l’impiego di n° 1 auto personale per il raggiungimento della sede del corso, in 

Bari, location in corso di definizione, ed il relativo rimborso spese; 

d) di riconoscere il pagamento di orario straordinario qualora l’attività formativa superasse l’orario di lavoro 

giornaliero. 

        L’Amministratore Unico 

                Camassa Vito 


