COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 524/2015
IL TAR DI LATINA RESPINGE IL RICORSO DEL
CNS E ACCOGLIE IN TOTO LA LINEA DIFENSIVA
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CORI
Cori, 21 Luglio 2015
Il TAR del Lazio di Latina ha respinto il ricorso presentato dal Consorzio
Nazionale Servizi Soc. Coop. a.r.l. contro il Comune di Cori, accogliendo in
toto la linea difensiva dell'Amministrazione comunale. L'Ente lepino dunque
dovrà pagare al CNS un importo revisionale di soli 65.806,97 €, IVA compresa, a
fronte dei complessivi 555.499,16 € richiesti in tribunale, dopo l'iniziale richiesta
al Comune che superava gli 850mila euro.
Il CNS si era aggiudicato l’appalto bandito dal Comune di Cori nel 2006 per il
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e dei
servizi complementari (raccolta differenziata) di igiene urbana per il periodo
compreso tra l'1.12.2006 e il 30.11.2011, successivamente prorogato fino al
30.6.2013, per un corrispettivo di € 497.500 all’anno, Iva esclusa.
L'11 Ottobre 2013 il CNS si è rivolto al TAR di Latina chiedendo il
riconoscimento dell’aggiornamento del canone per complessivi 555.499,16
€, dopo averne richiesti al Comune oltre 850mila, e l'annullamento degli atti
con i quali la Giunta Municipale di Cori nel 2013 ha approvato la revisione
del canone Novembre 2006 – Maggio 2013 quantificando l'importo revisionale
in 65.809,97 €, comprensivi dell’IVA, previa relazione tecnica contabile che
indicava un limite massimo di revisione pari a 168.387,52 €, Iva inclusa.
“Le motivazioni dell'infondatezza del ricorso del CNS indicate in sentenza dal
giudice amministrativo sono in sostanza le stesse da noi sostenute in Giunta e poi
ribadite in aula – commenta il Sindaco Tommaso Conti – mancando al riguardo la
rilevazione ISTAT prevista dalla legge, abbiamo operato la revisione periodica del
prezzo del servizio in questione in base all'indice di variazione dei prezzi per la
famiglie degli operai e degli impiegati (c.d. Indice F.O.I.), come sostenuto dal
Consiglio di Stato”.
“Questo era il modo migliore per compensare l'aumento medio dei costi
subito dal CNS negli anni e al contempo tutelare gli interessi pubblici spiega il primo cittadino – evitando che il corrispettivo del contratto di durata
subisse aumenti incontrollati nel corso del tempo, stravolgendo le previsioni iniziali
alla base della stipulazione. Abbiamo resistito alle assurde pretese del CNS –
conclude Tommaso Conti - alla fine ottenendo ragione, anche di fronte alla
tracotanza con cui ci venivano avanzate”.
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COMUNICATO
N° 525/2015
ALWAYS YOUNG CHOIR CITTÀ DI CORI E
CORO ALCHEMINCANTO CITTÀ DI NETTUNO

INCONTRO DI CORI GIOVANILI SUL
BALCONE DEI MONTI LEPINI
Cori, 21 Luglio 2015
Bellissimo 'Incontro di Cori Giovanili' domenica sera nell'affascinante
piazza delle stelle di Norma dove il pubblico si è calorosamente stretto
intorno all'emozionante evento organizzato dalla storica Banda Santa
Cecilia Città di Norma che ha ospitato il Coro Alchemincanto Città di
Nettuno e Always Young Choir Città di Cori.
La suggestiva musica polifonica sacra e profana si è affacciata dal
Balcone dei Monti Lepini, con la sapiente direzione del blasonato M°
Giovanni Monti che ha magistralmente diretto l'esibizione delle due
giovanissime corali Always Young Choir Città di Cori e Alchemincanto
Città di Nettuno, di recentissima costituzione.
Always Young Choir, in particolare, sta registrando un progressivo
miglioramento. Nato nel Settembre 2014 su iniziativa dell'Associazione
culturale 'Idee in Corso' presieduta da Emanuele Vari, e del M° Giovanni
Monti, il coro polifonico giovanile di Cori è in costante crescita, con appena
sei mesi di lezioni e quattro concerti in zona alle spalle.
Gli attuali 17 ragazzi tra i 10 e i 25 anni potrebbero aumentare a
partire da Settembre quando riprenderanno le audizioni del M° Monti
finalizzate all'inserimento nella scuola di canto e musica corale dei più
meritevoli e motivati. Per informazioni e contatti: 348 7615972 –
ideeincorso2013@gmail.com
Per i due gruppi ospiti anche una gustosa visita al Museo del
Cioccolato 'Antica Norba', la vecchia fabbrica ricostruita con macchinari
originali dove si possono vedere strumenti Maya, confezioni e pubblicità del
primo Novecento, apprendere nozioni sulle piantagioni di cacao e degustare
il 'cibo degli Dei' che sgorga dalla fonte del cioccolato. Alla fine pizza per
tutti offerta da 'Nord-Est'.
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COMUNICATO
N° 526/2015
CONCORSO SULLA SOLIDARIETÀ E LA DIVERSITÀ

“INCONTRARSI PER
DIVENTARE FUTURO”
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 21 Luglio 2015

ASAI festeggia i suoi vent’anni con un concorso di poesie e
racconti ispirati ai fili conduttori delle sue attività: la solidarietà, la
comunità, la contaminazione interculturale e intergenerazionale, la
valorizzazione delle diversità, la fiducia nelle risorse delle persone e
nel futuro.
Il concorso si propone di premiare testi, in forma di poesia o
prosa, che s’ispirino a uno o più di questi concetti, riassumibili
nell’immagine “INCONTRARSI PER DIVENTARE FUTURO”. Gli
elaborati devono raccontare episodi, situazioni, esperienze o
luoghi dove le persone si ritrovano per scambiarsi idee, storie,
narrazioni.
Le sezioni sono quattro: 1. Prosa e poesia per l’infanzia sul tema
“Incontrarsi per Diventare Futuro”; 2. Poesia sul tema “Incontrarsi
per Diventare Futuro”; 3. Prosa sul tema “Incontrarsi per Diventare
Futuro”; 4. Poesia a tema libero.
Il primo classificato per ogni sezione vincerà 300 euro. La cerimonia
di premiazione avrà luogo il giorno 24 ottobre 2015, presso la Scuola
Holden di Torino. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 31 Luglio
2015. Maggiori informazioni su http://www.asai.it/concorso
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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