COMUNE DI ISPANI
Provincia di Salerno

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 170 del Registro

( Seduta del 17.12.2014)

======================================================================
Oggetto: Ditta Falcone Rosina: Ricorso al TAR Campania. Costituzione in giudizio. Nomina legale
di fiducia. Determinazioni.
======================================================================
L’anno duemilaquattordici, addì diciassette, del mese di dicembre, alle ore 8.00, nella sala
delle Adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati
a seduta i Componenti la Giunta Comunale.

Fatto l’appello nominale, risultano presenti e assenti i Signori:
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Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Antonio Di Gregorio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 170 del 17.12.2014
Oggetto: Ditta Falcone Rosina: Ricorso al TAR Campania. Costituzione in giudizio. Nomina
legale di fiducia. Determinazioni

A seguito dell’istruttoria eseguita dall’Ufficio competente;
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Ditta Falcone Rosina da Ispani, ha notificato al Comune di Ispani, per il
tramite dello Studio legale Limongi da Sapri - in data 12.12.2014, prot. n. 6491, ricorso
innanzi al Tribunale Amministrativo per la Campania – Sezione di Salerno – per
l’annullamento, previa sospensione:
a) dell’Ordinanza n. 34/2014;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;
LETTO il ricorso di che trattasi;
VISTI tutti gli atti amministrativi e tecnici della questione;
CONSIDERATA l’infondatezza del ricorso notificato al Comune dalla ricorrente, come da
dichiarazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Arch. Pasquale Leone, apposta sul ricorso in
argomento;
RITENUTO, di conseguenza, dover costituirsi in giudizio ed opporsi al ricorso in questione,
affidando ad un legale la difesa di questo Ente;
VISTO che occorre disporre per il relativo impegno;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica, rispettivamente resi dal Responsabile
del Servizio finanziario e dal Tecnico Comunale ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo
18.8.2000, n° 267;
ACQUISITO il parere di conformità dell'azione amministrativa, reso dal Segretario Comunale, ai
sensi dell’art. 97, commi 2 e 4, lettera a, del D.Lgs. n° 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed
approvate;
1) DI RESISTERE in giudizio ed opporsi al ricorso di cui in premessa proposto dalla Sig.ra
Falcone Rosina da Ispani, autorizzandone la costituzione al legale rappresentante protempore;
2) DI NOMINARE l’Avv. Giovanni Pascale, libero professionista, con studio in Sapri, per la
difesa e rappresentanza dell’Ente nel giudizio de quo, eleggendo domicilio presso il suo
studio;
3) DI ELEGGERE domicilio presso lo studio del citato Legale ;
4) DI DISPORRE per l’impegno della spesa che, in base agli accordi intercorsi con il Legale
incaricato, viene determinato nella somma complessiva omnicomprensiva di € 1.500,00,
oltre IVA e Cassa, come per legge;
5) DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere la procura a margine dell’atto di citazione in
favore del professionista su indicato;

6) DI DARE ATTO che la sottoscrizione ed accettazione da parte dell’Avvocato Pascale della
presente deliberazione costituisce disciplinare d’incarico tra l’ente e il professionista il quale
si dichiara soddisfatto sull’importo innanzi determinato per la sua prestazione professionale
per questa fase di giudizio;
7) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, unitamente al carteggio afferente la
questione in parola, al Legale testé nominato – studioavvgiovannipascale@virgilio.it affinché esperisca gli atti dovuti ed ai servizi interessati per i provvedimenti consequenziali
di competenza, invitandolo a restituirne copia debitamente firmata per accettazione.
Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000.

