
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.6 del 2.02.2016                                                                                                                            n° 20
OGGETTO:  RICORSO  PROMOSSO  DINANZI  AL  T.A.R.  PER  LA  PUGLIA  –  BARI  DALLA 
ENERGAS S.P.A. - DETERMINAZIONI.

L’anno duemilasedici il giorno due del mese di febbraio alle ore 17,00 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
               PALUMBO ELISABETTA                                                                                    
               

Sono assenti i signori:PALUMBO ELISABETTA 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



          

                                                                      

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che in data 14.12.2015 è stato acquisito al prot. com.le il ricorso promosso dall'ENERGAS 
S.p.A. per l'ottemperanza alla sentenza del T.A.R. per la Puglia – Bari, Sez. I, n. 3750/2004, confermata dalla 
decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5123/2009, nonchè alla sentenza del T.A.R. per la Puglia - Bari,  
Sez. I, n. 3456/2001, confermata dalla decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3975/2002, a sua volta  
confermata nel giudizio di revocazione, dalla decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5499/2003, per il  
conseguenziale accertamento della nullità, ovvero annullamento delle delibere di C. C. n. 27 e n. 28 del  
17.09.2015, e degli atti presupposti e connessi, nonchè per l'integrale risarcimento dei danni; 
      
     Considerato che, occorre  autorizzare il Sindaco a resistere nel  predetto  giudizio, allo scopo di non 
pregiudicare gli interessi del Comune di Manfredonia, provvedendo all'uopo alla nomina del legale di fiducia  
esterno all'Amministrazione, attesa la complessità della materia ed il carico di lavoro dell'Avvocatura interna,  
secondo le indicazioni di questa Amministrazione; 

Visto il preventivo di spesa trasmesso dall'Avv. Matassa Nino Sebastiano, successivamente ridotto, giusta  
nota del 20.01.2016, per un totale di € 22.384,96, comprensivi di c.n.a.p.f. ed i. v. a., al netto della ritenuta di  
acconto nella misura del 20% € 18.856,43; 

Accertato che, la spesa di € 22.384,96, comprensivi di c.n.a.p.f.  ed i.v.a.,  trova capienza nel bilancio 
dell'esercizio finanziario in corso al capitolo di spesa n. 2579 ad oggetto “spese per liti, arbitraggi – incarichi  
esterni”;

Considerato che,  la  difesa dell'Ente  nel  giudizio de quo,  attesa  la richiesta  risarcitoria e la  rilevanza 
sociale della questione di merito, è necessaria e che, pertanto, la spesa da assumersi riveste il medesimo  
carattere di necessità al fine di evitare che siano arrecati danni gravi all'Ente. 

          
 Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 
267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del suindicato Decreto Legislativo;

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge; 

E, tanto premesso, perché formi parte integrante del presente atto;

DELIBERA

1) di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio promosso dall'ENERGAS S. p. A. dinanzi al T.A.R. 
per la  Puglia -  Bari, per le  motivazioni di cui in premessa;  

2) di incaricare  l’Avv. Matassa Nino Sebastiano, con Studio legale in Bari, alla Via Andrea Da Bari 
civ. n. 35, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 17.05.1959, cod. fisc.: MTS NSB 59E17 H926N, di 
difendere l'Ente nel suddetto giudizio; 

3) di dare atto che l’incarico affidato all'Avv. Matassa Nino Sebastiano è effettuato a condizione che lo 
stesso accetti le clausole portate dallo schema di convenzione approvato con proprio atto  n. 208 del  
26.03.1999 e modificata con delibera di G.C. n. 563 del 09.10.2002, dando atto che per gli onorari  
sono stati applicati i minimi tariffari con ulteriore decurtazione operata dal professionista;

4) di precisare che compete al Sindaco provvedere al formale conferimento del mandato al legale come 
sopra nominato,  previa apposita determinazione dirigenziale ,  anche ai  fini  dell’impegno e della  
liquidazione;

5) di autorizzare il Settore “Finanza e Prog.ne Economica” ad emettere, su richiesta dell'Avv. Matassa  
Nino Sebastiano, mandato di pagamento a titolo di acconto, nel limite lordo del 40% della somma  
indicata nel presente provvedimento, previa determinazione dirigenziale di impegno di spesa; 

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile come da  apposita, separata ed  
unanime votazione favorevole.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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