DISP.DR.10/2018
TEANO 03/10/2018

IL DIRETTORE
Visto Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali;
Vista la L.R. n.2/2010;
Visto lo Statuto societario;
Visto l’Atto Costitutivo;
Visto il Verbale di CDA n. 10 del 03/08/2018;
Visto il Contratto di consulenza legale siglato in data 07/08/2018;
Premesso che
‐ la Regione Campania ha approvato il Progetto intitolato “Studi e ricerche sui beni culturali e
paesaggistici per lo sviluppo turistico delle aree territoriali della Regione Campania” con Decreto
Dirigenziale n. 194 del 19/12/2012;
‐ nell’ambito della descritta attività del progetto la Società Laocoonte ha necessità di reperire i
servizi e le attività per le quali non si necessità un diretto controllo;
‐ che per tali attività Laocoonte si avvale delle competenze professionali di un collaboratore legale;
‐ il 07/08/2018 è stata firmato un Contratto di Co.Co.Co. ex art. 2 D.lgs. 81/2015 tra la Società
Laocoonte scpa rappresentata dal Presidente Dott. Maurizio Simone e l’Avocato Raffaele Pannone;
‐ il Progetto di Studi e ricerche necessita di supporto legale per le attività da realizzare;
‐ la Società Laocoonte è stata costituita in data 21/12/2009;
‐ alla data di costituzione hanno i soci azionisti hanno versato il 25% del capitale sociale sottoscritto
e successivamente il restante 75%;
Considerato che risultano quote di capitale sociale non versato (75% pro‐capite) del Comune di
Roccamonfina e del Comune di Prata Sannita;
Sentito il Presidente del CDA

DISPONE
l’assegnazione dell’Avv. Raffaele Pannone per l’attività di verifica dello stato dei conferimenti
sottoscritti ma non versati e, in caso di accertata inottemperanza di legge, la predisposizione di
comunicazioni agli interessati, utili al recupero dei crediti dovuti.
Il DIRETTORE
Arch. Mariano Nuzzo
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