CITTA’ DI VELLETRI
Provincia di ROMA
Piazza Cesare Ottaviano Augusto 1 - C.A.P. 00049
________________________________________________________________________________________________
Centralino: Tel. 06/961581 ** Fax: 06/96158243

SETTORE I AVVOCATURA E CONTRATTI
SERVIZIO LEGALE/CONTENZIOSO

PROT. AVV. 245

DEL 8.02.2010

All’Ufficio C.E.D.

OGGETTO: Citazione avanti il Tribunale di Velletri promossa da AJ Mobilità S.r.l. c/Comune di
Velletri. Udienza al 15.03.2010.

Si comunicano di seguito i dati relativi all’incarico di rappresentanza legale in oggetto ai fini
della pubblicazione sul sito Web dell’Ente ai sensi dell’art. 1 comma 127 della legge 23.12.1996,
n.662 nel testo modificato dall’art.3 comma 54 della legge n. 244 del 2007 e successive modifiche
ed integrazioni, nonché dell’art. 7 comma 6 D. Lgs.vo n.165 del 2001:
-

-

Incarico di rappresentanza legale dell’Ente all’Avv. Giovanni Malinconico, nato a Tolmezzo
(UD) il 25.02.60, C.F. MLNGNN60B25L195V, con studio in Latina, Via L. Parin, 4, in quanto
esperto di provata competenza e professionalità nella materia oggetto di giudizio, già
rappresentante legale dell’Ente stesso nella fase promossa ex art. 700 c.p.c. avanti il Tribunale
Civile di Velletri dalla Società AJ Mobilità S.r.l., giusta determinazione di affidamento incarico
ed impegno di spesa n. 214 del 18.09.08;
Affidamento incarico ed impegno di spesa n. 18 del 4.02.2010 a saldo di Euro 33.644,07
compresi oneri fiscali e spese come da preventivo presentato dal legale, per l’attività da svolgere;
Rispondenza dell’incarico ad un obiettivo dell’Amministrazione ed inesistenza, all’interno
dell’Ente, di una figura professionale con analoga competenza nella materia oggetto del giudizio.
La presente viene inviata anche via e-mail all’indirizzo: fernando.pro@comune.velletri.rm.it .

Distinti saluti.
Il Dirigente del I Settore
Avv. Lorella Karbon

CITTA’ DI VELLETRI

Provincia di ROMA
Piazza Cesare Ottaviano Augusto 1 - C.A.P. 00049
________________________________________________________________________________________________
Centralino: Tel. 06/961581 ** Fax: 06/96158243

SETTORE I AVVOCATURA E CONTRATTI
SERVIZIO LEGALE/CONTENZIOSO

PROT. AVV. ___________

DEL ____________

All’Ufficio C.E.D.

OGGETTO: Tribunale di Velletri AJ Mobilità S.r.l. c/Comune di Velletri.
Citazione notificata all’Ente il 9.12.2009 (prot. com.le n. 44860), udienza il
15.03.2010.

Si comunicano di seguito i dati relativi all’incarico di rappresentanza legale in oggetto ai fini
della pubblicazione sul sito Web dell’Ente ai sensi dell’art. 1 comma 127 della legge 23.12.1996,
n.662 nel testo modificato dall’art.3 comma 54 della legge n. 244 del 2007 e successive modifiche
ed integrazioni, nonché dell’art. 7 comma 6 D. Lgs.vo n.165 del 2001:
-

Incarico di rappresentanza legale dell’Ente dall’Avv. Giovanni Malinconico, nato a Tolmezzo
(UD) il 25.02.60, C.F. MLNGNN60B25L195V, con studio in Latina, Via L. Parin, 4, in quanto
esperto di provata competenza e professionalità nella materia oggetto del giudizio;
Determinazione di affidamento di incarico ed impegno di spesa n. 18 del 4.02.2010 a saldo di
Euro 33.644,07 compresi oneri fiscali e spese, per l’attività in questione;
Rispondenza dell’incarico ad un obiettivo dell’Amministrazione ed inesistenza, all’interno
dell’Ente, di una figura professionale con analoga competenza nella materia oggetto del giudizio.

Distinti saluti.

Il Dirigente del I Settore
Avv. Lorella Karbon

