COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°79 del 04/05/2012
OGGETTO
Conferimento di incarico professionale a legale esterno all’Amministrazione Comunale per la
costituzione nei giudizi, promossi da diversi attori dinnanzi al TAR Lazio Sez. Latina, per
l’annullamento dell’Ordinanza del 26/01/2012 n. 24 prot. 4407 nonché di tutti gli atti
presupposti, connessi e/o coordinati all’atto impugnato.

L’anno duemiladodici, addì quattro del mese di maggio, in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 13:45 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

Presidente

Antonio

RAIMONDI

X

Assessore (Vice Sindaco)

Salvatore

DI CIACCIO

X

Assessore

Antonio

SALONE

X

Assessore

Alfredo

CARDI

X

Assessore

Antonio

CIANO

X

Assessore

Cosmo

DI PERNA

X

Assessore

Sabato

MANFELLOTTI

X

Assessore

David

VECCHIARIELLO

X

assente

Il Segretario Generale Avv. Alessandro Izzi, è incaricato della verbalizzazione della
seduta.

LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Antonio Raimondi ;
A.C .: 15/III°
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Visto il ricorso agli atti di questa A.C. prot. 16893 del 11.04.2012, inoltrato presso il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Distaccata di Latina, dalla HOLIDAY S.R.L., in
persona del suo legale rappresentante p.t. sig.ra Roberta Flaminio, rappresentata e difesa dagli
avvocati Federico Bergamo e Marco Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio
sito in Napoli alla Piazza Matteotti n. 7, per l’annullamento previa emanazione di misure cautelari:
- Dell’ordinanza comunale n. 24 prot. 4407 del 26.01.2012 del III Settore Urbanistica;
- Nonché di tutti gli atti preordinati consequenziali e comunque connessi e compresi quelli
inerenti l’attività istruttoria eventualmente espletata;
- Di ogni atto di cui si ignorano estremi e data comunque pregiudizievoli per la ricorrente.
Visto il ricorso agli atti di questa A.C. prot. 15920 del 03.04.2012, inoltrato presso il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Distaccata di Latina, da GAIM S.R.L. in persona
dell’amministratore legale rappresentante pro-tempore dott. Nicola Martino rappresentata e difesa
dall’Avv. Alfredo Zaza d’Aulisio ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Gaeta
Salita Casa Tosti n. 2, per l’annullamento previa sospensiva:
a) Dell’ordinanza comunale n. 24 prot. 4407 del 26.01.2012 del III Settore Urbanistica;
b) Nonché di ogni altro atto antecedente o consequenziale conosciuto e non comunque
connesso ed in particolare della nota prot. 52306 datata 21.01.2011;
Visto il ricorso agli atti di questa A.C. prot. 15919 del 03.04.2012, inoltrato presso il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Distaccata di Latina, dalla T.F. COSTRUZIONI
S.R.L., in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. Luigi Franzese, e geom. Nicola Tulipano
rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi M. D’Angiolella e Alfredo Zaza d’Aulisio ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Gaeta Salita Casa Tosti n. 2, per
l’annullamento previa emanazione di misure cautelari:
a) Dell’ordinanza comunale n. 24 prot. 4407 del 26.01.2012 del III Settore Urbanistica;
b) Del verbale di sequestro prot. P.E. n. 256/B prot. 4492 del 25.01.2011 del locale Comando
dei VV.UU.
c) Per quanto occorra della comunicazione di avvio del procedimento prot. 52306/2011;
d) Di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi
della società ricorrente;
Vista la nota dell’Ufficio Legale in atti prot. 1568/urb del 24.04.2012; con la quale la coordinatrice
dell’Avvocatura Avv. Daniela Piccolo dichiara che gli incarichi di cui alla presente delibera non
possono essere accettati “In considerazione dell’eccessivo carico di lavoro in rapporto agli Avvocati
in servizio”,
Ritenuto che i ricorsi si fondano su presupposti erronei ed ingiustificati per cui occorre resistere in
giudizio per il rigetto dei medesimi, si propone di nominare l’Avv. Malinconico Giovanni con
studio in Latina, Via L. Farini n. 4;
Visto il decreto del Sindaco prot. 19797 del 02.05.2012 di attribuzione dell’incarico pro-tempore
della dirigenza del III Settore all’Arch. B. Pianese Dirigente del VI Settore;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal Dirigente del IV
Settore Economico-Finanziario e dal Dirigente del III Settore-Urbanistica ed Assetto del Territorio,
ai sensi dell’art. 49-comma 1-del Decreto Legislativo 267/2000;
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Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
-

di incaricare ed autorizzare l’Avv. Malinconico Giovanni (Latina) a costituirsi in giudizio e
a rappresentare l’Ente, nei ricorsi su in premessa;

-

di demandare al Dirigente del III Settore, l’adozione del relativo provvedimento
determinativo gestionale per l’impegno di spesa, quale compenso all’Avvocato incaricato, il
quale si deve in ogni caso impegnare ad applicare alla parcella la tariffa professionale
minima consentita per legge, da contenersi comunque entro i limiti complessivi di €
15.000,00, comprensivi di IVA e Cassa Avvocati, previa sottoscrizione, per adesione, della
relativa determinazione di impegno di spesa (e con obbligo di comunicare al Comune – nel
corso del giudizio – eventuale modifica dell’importo parcellare richiesto, da concordarsi
preventivamente con il Comune stesso, il quale non è vincolato obbligatoriamente;
all’accettazione), somma che graverà sul capitolo 124 codice 1.01.02.03 dell’Esercizio
Finanziario provvisorio 2012 avente per oggetto “ spese per liti, prestazioni di servizi”;

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riscontrandone
l’urgenza dettata dal calendario delle udienze;
Visto l'
art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

DOTT. ANTONIO RAIMONDI

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. ALESSANDRO IZZI
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Arch. Bonaventura Pianese)

f.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì, _____________________________
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Filippo Buonaugurio)

f.to (Avv. Alessandro Izzi)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Alessandro Izzi)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Alessandro Izzi)
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