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Montagna Vicentina 
Società Cooperativa 

C.F. e P. IVA 00946750247 

Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI) 
  

Copia  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

Verbale N. 18 di Reg. 

 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ SOCIETARIE. Assistenza legale nella controversia Cuoco / GAL 

Montagna Vicentina. Determina a contrarre e nomina del Responsabile del 

Procedimento. 

 

L’anno 2015 (duemilaquindici) addì 19 (diciannove) del mese di ottobre alle ore 18:00 presso la sede 

sociale, in seguito a convocazione urgente disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione, nelle persone dei signori: 

 

P Panozzo Dino   (Coldiretti Vicenza)    Consigliere  

P Gasparini Giovanni  (Comunità Montana dall’Astico al Brenta) Consigliere  

P Benetti Enzo    (Confcommercio Vicenza)   Consigliere  

P Ceola Giovanni   (Comune di Recoaro Terme)   Consigliere  

P Ruaro Dario   (Confartigianato Vicenza)   Consigliere  

 
Assume la presidenza Benetti Enzo, che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e 

valida la seduta ed invita il Consiglio all’esame e discussione dei punti all’Ordine del Giorno. 

 

Partecipa alla seduta il dott. Francesco Manzardo, Direttore del GAL che assume le funzioni di 

segretario e provvede alla stesura del presente verbale. 
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Il Presidente espone quanto segue: 

 

il 31/12/2014 si è concluso, per scadenza dei termini previsti dal contratto, il rapporto di collaborazione 

con il dott. Cuoco Claudio. Con nota protocollo GAL n. 48 del 27/02/2015, lo Studio legale Barraco, in 

rappresentanza dell’ex collaboratore dott. Cuoco, ha formalizzato una diffida a reintegrare il 

collaboratore nell’organico. Con nota n. 49 del 09/03/2015, a firma del presidente, il GAL ha respinto 

tale diffida evidenziando che il dott. Cuoco ha prestato la propria collaborazione in forza di diversi 

strumenti contrattuali. In data 24/08/2015 con nota protocolla GAL n. 162, lo studio legale Barraco ha 

formalizzato alla Direzione Territoriale del Lavoro di Vicenza la richiesta di espletamento del tentativo 

di conciliazione ai sensi dell’art. 4110 cod. proc. Civ. Come discusso nel Cda n. 14/2015 del 

05/10/2015, il presidente ha chiesto disponibilità a prestare assistenza legale all’avv. Francesco Dalla 

Pietra di Vicenza, il quale ha accettato informalmente. In data 30/09/2015 il GAL ha aderito 

all’espletamento del tentativo di conciliazione, depositando presso la D.T.L. le proprie memorie a 

supporto di quanto sostenuto. La D.T.L. con nota del 06/10/2015 ha perciò convocato la Commissione 

Provinciale per l’espletamento del tentativo di conciliazione per il giorno 27/10/2015. Si riscontra perciò 

la necessità di formalizzare la procura speciale a transigere o conciliare la controversia. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

SENTITA la relazione del presidente; 
 
CONSIDERATA la necessità di avvalersi di assistenza legale per sostenere le ragioni del GAL nella 

procedura Claudio Cuoco / GAL Montagna Vicentina;  
 
CONSIDERATA la necessità di conferire procura speciale a transigere o a conciliare ad un legale che 

rappresenti il GAL di fronte alla Commissione Provinciale di Conciliazione convocata dalla Direzione 

Territoriale del Lavoro di Vicenza per il giorno 27/10/2015; 
 
CONSIDERATA l’urgenza di procedere in maniera tempestiva all’attivazione di un’assistenza legale e 

alla formalizzazione della procura speciale a transigere o conciliare;  
 
CONSIDERATO che, in ogni caso il valore del contratto da instaurarsi è inferiore alla soglia di Euro 

40.000,00; 
 
VERIFICATO che il Consiglio di Amministrazione come così composto rispetta gli adempimenti di 

cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, in cui si dispone che a 

livello decisionale il GAL debba essere composto per almeno il 50% dalle parti economiche e sociali e 

da altri rappresentati della società civile; 

RICHIAMATO, come previsto dalla deliberazione C.d.A. n. 28/2011, l’obbligo del rispetto del 

principio di non conflitto d‘interessi, con riferimento alla decisione da adottare, e sentita la 

dichiarazione dei consiglieri sull’insussistenza di conflitti di interesse nella materia oggetto del presente 

atto; 
 

Il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

2. Di formalizzare con la presente la determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di assistenza 

legale nella controversia Claudio Cuoco / GAL Montagna Vicentina, procedendo con affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, anche in considerazione dell’urgenza manifestatasi; 

  

3. Di nominare il Responsabile del procedimento per il presente affidamento nella figura del Presidente 

del GAL, Enzo Benetti, autorizzandolo alla firma del mandato e alla formalizzazione del rapporto di 

assistenza legale;  
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4. Di dare atto che, nel rispetto dell’art. 37 paragrafo 5 del Reg. (CE) n. 1974/2006, la presente 

deliberazione è stata adottata mediante votazione nella quale le parti economiche e sociali, nonché gli 

altri rappresentati della società civile, come disposto dall’art. 62, paragrafo 1, lett. b. del regolamento 

(CE) n. 1968/2005, rappresentano almeno il 50% dei voti; 

  

5. Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione; 

  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

            f.to  Enzo Benetti                                    f.to Francesco Manzardo 

               

 
Copia conforme all’originale depositato in atti presso la sede del Gal Montagna Vicentina 


