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COPIA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto: RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO
ALL'ORDINANZA TAR EMILIA ROMAGNA N. 579/ 2015 E AFFIDAMENTO INCARICO
DI LEGALE PATROCINIO
L'anno 2015 (Duemilaquindici) addì Ventidue del mese di Dicembre alle ore 11.00 presso presso la
sala riunioni del II piano, si è riunita la Giunta del Nuovo Circondario Imolese con l'intervento dei
Sigg.
Presenti Assenti
Manca Daniele
Presidente del Circondario

X

Ponti Athos
Vice Presidente del
Circondario

X

Rambaldi Onelio
Vice Presidente del
Circondario

TOTALE

X

2

1

Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.
Manca Daniele, nella sua qualità di Presidente Del Circondario, assume la Presidenza e,
riconosciuto legale il numero dei presenti, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra
indicato.

DELIBERAZIONE DELLA G.C. NR. 63 DEL 22/12/2015
OGGETTO:
RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO ALL'ORDINANZA
TAR EMILIA ROMAGNA N. 579/ 2015 E AFFIDAMENTO INCARICO DI LEGALE PATROCINIO

LA GIUNTA CIRCONDARIALE

Premesso che:
- la Ditta V. srl di Molinella ha presentato ricorso per motivi aggiunti al TAR Emilia Romagna,
notificato il 30.07.2015 e acquisito al P.G. Con n. 6162, contro il Comune di Molinella ed anche
contro il Nuovo Circondario Imolese per l'annullamento, previa sospensiva, del decreto di
sospensione lavori ai sensi degli artt. 97 e 70 del DPR 380/2001 prot. n. 5109 del 30.06.2015
dell'Ufficio Associato Pratiche Sismiche del Circondario stesso;
- Il Nuovo Circondario costituitosi in giudizio con delibera G.C. n. 30 del 01.09.2015 ha affidato
l’incarico di assistenza e legale patrocinio all'Avv. Federico Gualandi del Foro di Bologna;
- Il TAR Emilia Romagna Sezione II con ordinanza n. 579/2015 sul medesimo ricorso iscritto al REG.
con N. 367/2015, ha rigettato l’istanza cautelare della ricorrente;
considerato che è stato notificato presso lo studio dell’Avv. Federico Gualandi da parte della medesima Ditta
appello al Consiglio di Stato per l’annullamento e riforma dell’ordinanza del TAR Emilia Romagna Sezione
II n. 579/2015;
ritenuto di dover resistere in giudizio per far vale le ragioni dell’Ente;
viste le disposizioni dello statuto vigente ed in particolare l'art. 20 che disciplina le modalità di costituzione e
di rappresenta legale dell'Ente in giudizio;
considerato pertanto che occorre procedere alla costituzione in giudizio nonché al conferimento dell’incarico
di assistenza e legale patrocinio che si ritiene opportuno confermare all’Avv. Federico Gualandi;
acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
acquisito ai sensi dell'art. 22 del vigente statuto il parere della Conferenza dei Sindaci reso con atto n. 113
assunto in data odierna;
con votazione favorevole unanime resa in forma palese anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità;

DELIBERA
1)

Per quanto esposto in premessa che si intende integralmente richiamata, di procedere:
all’autorizzazione al presidente a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente;
di affidare all'Avv. Federico Gualandi del Foro di Bologna l'incarico di rappresentanza e assistenza
legale nella vertenza di cui trattasi dando atto che tale incarico si intende conferito con ogni più
ampia facoltà di legge;
2)
di autorizzare il competente dirigente a porre in essere i provvedimenti necessari per dare esecuzione
al presente provvedimento compreso l'impegno di spesa stimato in € 3.740,80, salvo più esatta
quantificazione delle competenze in rapporto all'attività effettivamente svolta;
3)
di trasmettere copia del presente provvedimento al Broker incaricato - Assiteca, a seguito di apertura
di sinistro sulla polizza tutela legale;
4)
stante l'urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ex art.
134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000.
-

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CIRCONDARIO
F.to MANCA DANIELE

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Il Sottoscritto Segretario-Direttore
visti gli atti d'ufficio
attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese
per 15 giorni consecutivi dal 11/01/2016 al 26/01/2016

Imola, lì 11/01/2016
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
che la presente deliberazione:
è immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000

Imola, lì 11/01/2016

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.
Imola, lì 11/01/2016
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Allegato alla delibera n. 63 del 22/12/2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
OGGETTO:

X GIUNTA

ASSEMBLEA

RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO
ALL'ORDINANZA TAR EMILIA ROMAGNA N. 579/ 2015 E AFFIDAMENTO
INCARICO DI LEGALE PATROCINIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000)
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto, per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 22/12/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE SETTORE SERVIZI GENERALI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000)
( ) Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in
quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto,
per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 22/12/2015
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

