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DETERMINA DEL LIQUIDATORE N. 44 DEL 14/12/2017 
 
Oggetto:  Conferimento incarico di consulenza legale. 

 
Il Liquidatore 

PREMESSO CHE: 
- La società Cisterna Ambiente SpA è stata posta in liquidazione volontaria in data 

01.05.2015 e successivamente con delibera di assemblea straordinaria del 28.07.2016 i soci 
hanno nominato il sottoscritto attuale liquidatore. 

- Il Comune di Cisterna di Latina con Ordinanza Sindacale nr. 192 del 30.11.2017 ha 
provveduto a conferire ulteriore proroga del contratto di servizio dal 01.12.2017 al 
30.06.2018. 

- Da notizie di stampe e comunicazioni ufficiali fornite dai Carabinieri della stazione di 
Aprilia in merito a provvedimenti restrittivi assunti nei confronti, tra gli altri, del sig. Mauro 
di Stefano, dipendente della società con la qualifica di quadro ed incarico di direttore 
generale. 

CONSIDERATA: 
- la necessità di avvalersi della collaborazione di professionisti altamente specializzati in 

materia legale-penale, rilevata l’importanza per la società di tutelare il proprio interesse in 
ogni sede competente; 

- la necessità di conoscere l’esatta tipologia dei provvedimenti adottati nei confronti del 
dipendente Mauro Di Stefano al fine di valutare con adeguata informazione eventuali 
procedimenti disciplinare da adottare nei suoi confronti. 

VISTI: 
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive il 

Codice Etico e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. Lgs. 231/2001 
adottati dalla società; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza adottato dalla società; 
- il D.L. 50/2016 

DETERMINA 
1.  Di nominare l’avv. Giovanni Lauretti, del foro di Latina, legale della società in relazione 

agli aspetti penali conseguenti i fatti evidenziati in premessa, con particolare riferimento alla 
tutela degli interessi della società e alla predisposizione degli atti necessari per conoscere la 
natura dei provvedimenti adottati nei confronti del dipendente Mauro Di Stefano. 

2. Di richiedere all’avv. Giovanni Lauretti specifico preventivo economico per l’attività 
richiesta. 

3. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’interno della sezione 
“società trasparente’’  

 


