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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

AVVOCATURA
________________________________________________________________________________
Assunto il 25/03/2019
Numero Registro Dipartimento: 497
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3816 del 26/03/2019
OGGETTO: CT 782/2019 TRIBUNALE DI CATANZARO - TIM ITALIA SPA C/ REGIONE
CALABRIA (DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE - RETE EMERGENZA).
DETERMINAZIONE DI PROPOSIZIONE D'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E NOMINA
DI DIFENSORE. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. PAOLO FALDUTO
DELL'AVVOCATURA REGIONALE..

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 58 del 22 Maggio 2019

IL COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
PREMESSO:
- CHE Tim Spa ha notificato il decreto ingiuntivo n. 117/19 emesso dal Tribunale di Catanzaro nei
confronti della Regione Calabria, per il pagamento di €uro 240.874,13, oltre interessi e spese;
- CHE le motivazioni addotte non appaiono fondate e che, pertanto, appare necessario proporre
opposizione per resistere alle pretese di parte ricorrente ed al fine di tutelare gli interessi della Regione
Calabria;
- VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004;
- VISTO la L.R.13 maggio 1996, n.7 avente ad oggetto le “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”, così come modificata dalla L.R. n. 12
del 3 giugno 2005;
- VISTO l’art. 7, comma 3, della legge reg. 30\12\2013 n. 56,
DECRETA
Per i motivi sopra evidenziati:
- di proporre opposizione dinanzi al Tribunale di Catanzaro avverso il decreto ingiuntivo di cui in parte
motiva, autorizzando anche l’eventuale chiamata in causa di terzi qualora necessario;
- di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’avv. Paolo Falduto;
-di dare atto che, in relazione all’incarico di cui al presente decreto, non trova applicazione l’art. 7,
comma 3, della legge reg. 30\12\2013 n. 56;
- di trasmettere copia del presente decreto per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Sottoscritta dal Coordinatore Reggente
FESTA GIANCLAUDIO
(con firma digitale)
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