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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 71 del 28/02/2019

Oggetto:
RICORSO AVANTI IL T.A.R. MARCHE PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA
ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E ATTI CONNESSI IN VIA FLAMINIA - COSTITUZIONE E
RESISTENZA IN GIUDIZIO.

 L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di febbraio,
alle ore 15,45 nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta
nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

 Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano
presenti:
___________________________________________________________________________
1 SIGNORINI STEFANIA SINDACO Presente
2 AL DIRY YASMIN Vicesindaco Presente
3 BARCHIESI VALENTINA Assessore Presente
4 GIACANELLA MARCO Assessore Presente
5 MONDAINI RAIMONDO Assessore Presente
6 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 6  Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. Nocelli  Francesco Maria.

Constatato    il   numero   legale   degli   intervenuti,   assume
la  presidenza Signorini  Stefania nella sua qualità di Sindaco ed invita
la Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa del Sindaco Stefania Signorini

OGGETTO: RICORSO AVANTI IL T.A.R. MARCHE PER ANNULLAMENTO PREVIA
SOSPENSIVA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E ATTI CONNESSI IN VIA
FLAMINIA - COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 20/2/2019 è stato notificato all'Ente il ricorso
avanti il T.A.R. Marche per annullamento previa sospensione dell'ordinanza
di demolizione e messa in pristino n. 268 del 13/12/2018 relativa ad un
immobile in via Flaminia;

VISTO il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 (cd. Codice dei contratti pubblici), artt.
17 e 4;

VISTA la delibera A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione) n. 907 del
24/10/2018 "Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali", riferita
alla applicazione del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 (cd. Nuovo codice dei
contratti pubblici) all'affidamento dei servizi legali;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni ivi contenute, con note del
25/2/2019, trasmesse via PEC, è stato trasmesso il ricorso in oggetto a n.
3 avvocati civilisti iscritti all'Albo degli Avvocati di Ancona, con
richiesta, qualora interessati all'assunzione del patrocinio, di
trasmettere il proprio curriculum ed il preventivo di spesa per lo
svolgimento dell'incarico;

DATO ATTO delle offerte pervenute;

PRESA VISIONE del preventivo trasmesso dall'Avv. Emanuele Giorgini,
contenuto nei minimi del tariffario professionale forense;

DATO ATTO:
- del curriculum vitae del suddetto legale, già depositato agli atti, che
attesta il possesso di una vasta esperienza professionale;
- della circostanza che questo Ente, con il patrocnio dell'Avv. Gorgini, è
risultato vittorioso in un recente ricorso similare a quello di cui
trattasi;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, stante la richiesta di
sospensione del provvedimento impugnato e la conseguente imminenza
dell'udienza di discussione dell'istanza cautelare;

DELIBERA

1) di dare mandato al Sindaco pro tempore di costituirsi e resistere nel
giudizio proposto avanti il T.A.R. Marche, meglio descritto in premessa; 

2) di dare, altersì, mandato al Sindaco di nominare difensore del Comune di
Falconara M.ma l'Avv. Emanuele Giorgini, eleggendo domicilio presso il suo
studio legale di Falconara M.ma, via Cavour n. 2;

3) di demandare al dirigente di riferimento il formale incarico al legale
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individuato, sulla base del compenso concordato con il professionista,
provvedendo altresì al contestuale impegno di spesa;

4) di dare atto che il difensore incaricato si impegnerà;
- ad applicare il compenso netto di €. 3.500,00 oltre spese generali,
I.V.A. e c.p.a. (anche in caso di liquidazione in sentenza di un onorario
di importo superiore), per un importo totale lordo di €. 5.106,92
(prenotato impegno n. 2019/885);
- a ricomprendere nel suddetto compenso anche la resa di qualsiasi parere
in merito al procedimento giudiziale di cui trattasi, per tutta la durata
del procedimento stesso e compreso il parere sulla opportunità di
impugnazione della sentenza di 1° grado;
- a trasmettere preventivamente al Comune di Falconara M.ma copia delle
memorie difensive prima del loro deposito;
- a comunicare il graduale maturare delle proprie competenze al fine di
consentire all'Ente di adottare i necessari provvedimenti nel rispetto del
principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

5) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è STAMPATI GABRIELLA.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
n.267/2000;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento, così come
presentata;

Con voto favorevole ed unanime dei presenti;

DELIBERA

di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n.267/2000, stante la necessità di rispettare i
termini per la costituzione in giudizio, che si presentano molto ristretti
per via della presentazione di istanza cautelare.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott. Nocelli  Francesco Maria F.to Prof.ssa Signorini  Stefania

___________________________________________________________________________

 Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.

lì, 12-03-2019

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

___________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

 La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 23-03-2019 per la
scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,
D.lgs 267/2000).

lì, 12-03-2019

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

__________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata, mediante affissione all’Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi previsti per legge a decorrere
dal 12-03-2019.

lì, 12-03-2019

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)


