COPIA

CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n.22 dell'

OGGETTO:

8.04.2019

n°

73

RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO BAR CENTRALE SAS..

L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di aprile alle ore 12,20 in Manfredonia e nel
Palazzo di Città.
Regolarmente convocata, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE
composta dai signori:
RICCARDI ANGELO Sindaco – Presidente (dimissionario)
dagli Assessori Comunali:
ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
la TORRE GIUSEPPE
PRENCIPE ANTONIO

ZAMMARANO ADDOLORATA
OGNISSANTI MATTEO

E' assente il Sindaco RICCARDI ANGELO (dimissionario). Assume la Presidenza il Vice
Sindaco ZINGARIELLO SALVATORE.
Sono assenti gli Assessori: =========.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: GALANTINO GIULIANA.
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.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:






Con ricorso al T.A.R. Puglia, acquisito al prot. Com.le in data 21.02.2018 al n. 6780, la soc. Bar
Centrale sas di Romito Francesco % C. ha chiesto l'annullamento dell’atto del 22.12.2017, prot. n.
45808, del Dirigente del 6° Settore con cui, in ordine alla struttura sita in Località Acqua di Cristo, si
è disposto, tra l’altro, di acquisire l’autorizzazione paesaggistica per il mantenimento della struttura
per l’intero anno solare, e di provvedere, pertanto, nelle more, alla sua rimozione.
Con delibera di G.C. n. 46 del 02.03.2018 veniva affidato all’avv. Teresa Totaro, dell’Avvocatura
Comunale, l’incarico di rappresentare e difendere l’ente nel suddetto giudizio.
Con sentenza n. 1601/2018 la III sez. del T.A.R. Puglia di Bari, rigettava il ricorso con condanna alle
spese di giudizio.
Avverso tale sentenza la soc. Bar Centrale sas di Romito Francesco % C. ha proposto ricorso al
Consiglio di Stato per la riforma e/o annullamento della stessa.

Considerato che occorre autorizzare il Sindaco a resistere anche nel predetto giudizio, allo scopo di
non pregiudicare gli interessi del Comune di Manfredonia, occorrendo, all’uopo, provvedere alla nomina
del legale di fiducia, secondo le indicazioni di questa Amministrazione, in sede di approvazione del presente
atto.
Richiamata la deliberazione di G. C. n. 271 del 17.12.2015 ad oggetto “Regolamento per la disciplina
dei compensi professionali all'Avvocatura Comunale” con la quale è stata prevista la costituzione di un
fondo per il pagamento dei compensi all'Avvocatura Comunale a carico del bilancio dell'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,

DELIBERA
1.

2.
3.

4.

5.

di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio specificato in premessa, per le motivazioni innanzi
indicate, con affidamento all’Avv. Teresa Totaro dell’incarico di rappresentare e difendere l’Ente
dinanzi a detto organo giurisdizionale;
di precisare che compete al Sindaco provvedere al formale conferimento del mandato al legale
sopra nominato;
di demandare al Segretario Generale ogni adempimento per l’attuazione del presente
provvedimento in attuazione del Regolamento per la disciplina dei compensi professionali
all'Avvocatura Comunale
di dare atto che con successivi atti si darà corso agli adempimenti previsti dalla presente normativa
in tema di probabilità di soccombenza di cui al punto 5.2, lett. h dell’Allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011;
di dichiarare il presente atto con separata votazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
F.to:Zingariello

F.to:Galantino

________________________

____________________________

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:
1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
6 MAG.2019
………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
16256 del
2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______
6 MAG.2019
______________.
6 MAG.2019
3. è stata trasmessa in data _____________ai
seguenti uffici per l'esecuzione:
All'Avvocatura Comunale.
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

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.
6 MAG.2019
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Galantino

________________________

________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale.
Il Segretario Generale
Data 6 MAG.2019

