
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(Prov. di Foggia)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  2   DEL  12-01-2016

OGGETTO: Conferimento INCARICO LEGALE per resistenza nel giudizio innanzi

al Tar Puglia sede di Bari promosso dalla Soc. Costruzioni immobiliari

arl.

L'anno  duemilasedici il giorno  dodici del mese di gennaio alle ore 10:00,nella sala

delle adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta

Municipale si è riunita con la presenza dei Signori:

RUSSO LUIGI SINDACO P
MARUOTTI GIUSEPPE ASSESSORE P
RINALDI NADIA ASSESSORE P

Partecipa il Segretario Comunale TELESCA MARIA
 Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE



PREMESSO che:
- con deliberazione n. 1 del 09.04.2015 il Consiglio Comunale adottava il Piano
Particolareggiato in zona C3 de Piano regolatore Generale;
- con nota del 05.03.2015 prot. 1761 la Società Costruzioni Immobiliari s.r.l. formulava
richiesta, per il tramite del legale di fiducia, di voler visionare e avere documentazione onde
verificare la procedura adottata dall’Ente per l’approvazione definitiva del piano
particolareggiato;
- con nota  prot. 2752 del 07/04/2015 la Società Costruzioni Immobiliari s.r.l. diffidava
tramite il legale ad adempiere all’approvazione definitivo del Piano particolareggiato di cui
alla delibera di consiglio comunale n.1 del 09.04.2015;

RILEVATO
- che L’Ente con deliberazione C.C. nr 19 del 29/09/2015 perveniva alla decisione di
annullare in autotutela la precedente delibera consiliare nr 1 del 09/04/2014  supportata dal
parere pro veritate rilasciato dall’Avv.to Massimo F. Ingravalle esperto amministrativista,
incaricato con deliberazione G.C. di G.M. n. 80 del 28.04.2015 al fine di acquisire parere
pro-veritate in merito alla legittimità della procedura di adozione del Piano
Particolareggiato in zona C3 del Piano Regolatore Generale. E Sotto altro profilo, fornire
all’Ente chiarimenti sull’iter opportuno da adottare ai fini della risoluzione  dell’insorgenda
controversia;
- che in data 30/11/2015 con prot. n. 10450 è stato notificato un ricorso, presentato al
Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – sede di Bari dalla soc Costruzioni
Immobiliri arl  c/ il Comune di  Sant’Agata di Puglia per l'annullamento della delibera cc nr
19/20015;

RITENUTO,
- nell’interesse dell’Amministrazione, di costituirsi in giudizio avverso al ricorso su
indicato, e sostenere la legittimità dell’operato dell’amministrazione comunale come
largamente motivato nella deliberazione CC nr. 19/2015;
- altresì opportuno affidare la resistenza in giudizio all’Avv.to Massimo INGRAVALLE,
già incaricato con precedente deliberazione 80 del 28.04.2015  per il rilascio di un
qualificato parere pro veritate in merito legittimità della procedura di adozione del Piano
Particolareggiato in zona C3 del Piano Regolatore Generale;

SENTITO l’avv.to Ingravalle circa la disponibilità ad accettare l’incarico in questione;

VISTO lo schema di convenzione in atti regolante i rapporti tra il sopracitato professionista
ed il Comune  ed il compenso pattuito in € 5.000,00 comprensivo (incluso IVA, CAP ed
eventuali spese) e la netto della ritenuta di acconto;

ACCERTATA la competenza della Giunta riguardo all’adozione del presente
provvedimento ex art. 48 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevolmente espressi dai Responsabili dei Servizi individuati, circa la
regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e lo Statuto Comunale
18/08/2001 n° 267 e s.m.i.;



Con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di legge:

DELIBERA
1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2) Di costituirsi in giudizio avverso al ricorso avanti al Tar di Puglia sede di Bari proposto
dalla  soc Costruzioni immobiliari s.r.l. rappresentata dall’Avvto Gianluca Daniele,
notificato in data 30/11/2015 acquisito al protocollo nr. 10450;
3) Di conferire, incarico per la rappresentanza e difesa dell’Ente nel procedimento di
Costituzione in giudizio avverso al ricorso avanti al  TAR in sede giurisdizionale proposto
dalla soc Costruzione Immobiliari srl all’avvocato Massimo F. Ingravalle, in quanto già
incaricato con delibera di Giunta Comunale  nr.  80 del 28.04.2015  per l’emissione di
parere pro veritate sulla questione come in narrativa esposto;
4) Di demandare al  settore competente gli adempimenti di competenza conseguenti al
presente atto deliberativo;
5) Di dare atto che l’importo di € 5.000,00 al netto della ritenuta di acconto (compreso IVA
, CAP, spese , etc….) sarà imputato al cap. 124  int. 1010203 bil. 2016 in corso di
approvazione;
6) Con separata e unanime votazione espressa nei termini di legge, la presente deliberazione
è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.



F.to RUSSO LUIGI

F.to TELESCA MARIA

F.to Dott.ssa TELESCA MARIA

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile del servizio

___________________________________________________________________

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.to MARCHITELLI GIUSEPPE

Prot. n. 274
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 14-01-2016  ai sensi dell'art.124 comma 1°
D.Leg.vo 267/2000
S. Agata di Puglia lì 14-01-2016
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                            A. IUSPA

E’ copia conforme all’originale                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                          A. IUSPA
S.Agata di Puglia lì 14-01-2016

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 D.L.vo
267/2000 con nota n. 276 del 14-01-2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-01-2016
(  S  )  Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
(      )  Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 14-01-2016
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                             F.TO A. IUSPA

Il Responsabile del servizio

IL SINDACO PRESIDENTE


