ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 132
OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Puglia promosso dallo Studio Cinque Outdoor s.r.l.
c/Comune. Nomina legale.

SETTORE: Segreteria – AA.GG.

L’anno duemilaotto, il giorno ventinove del mese di
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aprile, alle ore 17,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella

Per quanto concerne la regolarità tecnica
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f.to Dott. Pasquale Mazzone

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:
favorevole
f.to Dott. Giuseppe Di Biase

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – 4 – lett. d) del
D.Lgs. n. 267/2000: favorevole
f.to Dott. Pasquale Mazzone

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

L A G I U N TA
Premesso che:
-

in data 10.4.2008, è stato notificato a questo Comune ricorso, con istanza cautelare
anche inaudita altera parte, promosso presso il T.A.R. Puglia dalla Studio Cinque
Outdoor s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., sig. Giuseppe Strippoli,
difesa dall’Avv. Fabrizio Lofoco;

-

con il predetto ricorso, l’istante ha chiesto l’annullamento, previa sospensione,
successivamente all’emanazione di provvedimenti inaudita altera parte, ex art.3 L.
205/00 dei provvedimenti prot. 9839 – 9840 del 27.3.2008, prot.6917 del 29.2.2008
e prot.9398 del 12.3.2008, tutti a firma del Dirigente Settore Edilizia ed Attività
Produttive del Comune di Canosa, con cui veniva disposta la rimozione di cartelli
pubblicitari di proprietà della ricorrente, degli ordini di servizi con cui era stata
eventualmente ordinata l’immediata rimozione, avvenuta alla data del ricorso per 15
cartelli su circa 50, delle delibere di C.C. n.56 del 18.9.2004, n.12 del 3.3.2006, della
G.M. n.42 del 16.2.2007 e di ogni altro provvedimento presupposto, nonché il
risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per la grave illegittimità degli
atti e conseguente azione del Comune;

-

in data 11.4.2008 è stato notificato a questo Ente il decreto con cui il Presidente del
T.A.R. Puglia ha accolto la suindicata istanza di sospensione “inaudita altera parte”;

-

con nota prot. 11781 del 14.4.2008, l’ufficio contenzioso ha chiesto al Dirigente del
Settore di Edilizia privata parere in ordine all’opportunità per questo Comune di
costituirsi in giudizio;

-

in data 22.4.2008, il predetto Dirigente ha rappresentato l’opportunità per l’Ente di
costituirsi nel giudizio”;
Ritenuto, pertanto, di doversi costituire nel predetto ricorso conferendo il
relativo incarico all’Avv. Dello Russo Giuseppe;
Vista la deliberazione di G.C. n.22 del 18.1.2008 con la quale sono state
approvate le tariffe da applicare per la liquidazione del corrispettivo spettante agli
Avvocati difensori del Comune;

-

Visto che sulla proposta di questa deliberazione, predisposta dall’Ufficio
Contenzioso, hanno espresso parere favorevole:
in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa, il Dirigente del Settore
Segreteria e AA.GG.;
il Dirigente del Settore Finanze, in linea contabile;
di conformità, il Segretario Generale, ai sensi dell’art.97 – 2 e 4 comma lett. d) del
D.Lgs n.267/2000;
Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A
1) di costituirsi nel giudizio introdotto dalla Studio Cinque Outdoor s.r.l., con il ricorso
al T.A.R. Puglia in narrativa specificato, conferendo il relativo incarico all’Avv.
Dello Russo Giuseppe;
2) di dare atto che all’assunzione della spesa necessaria per dare esecuzione al presente
deliberato, ascendente presumibilmente ad € 3.500,00 si provvederà con successiva
determinazione dirigenziale con impegno al cap. 124 del PEG 2008;
3) di stabilire che, in favore del predetto professionista, sarà liquidato un corrispettivo
calcolato mediante applicazione delle tariffe approvate con il succitato atto deliberativo
n.22/2008.
================================
La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla
G.C., immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000 con
separata ed unanime votazione.

