COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°343 del 04/12/2013

OGGETTO
Conferimento incarico professionale all’Avvocatura Comunale per la costituzione in giudizio
nel ricorso pendente dinnanzi ala TAR Lazio - Latina promosso dalla soc. Off Shore avente
ad oggetto l’annullamento della determinazione prot. n° 43072 del 11/11/2004 di ammissione
alla successiva fase procedurale del progetto preliminare di porto turistico presentato dalla
“Marina di Gaeta srl” e successivi motivi aggiunti. Del. G.C. n° 180/2008. Determinazioni e
nuova nomina legale.

L’anno duemilatredici, addì quattro del mese di dicembre, in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 13:40 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore

Sabina

MITRANO

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Antonio

DI BIAGIO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall’Assessore Avv. Pasquale De Simone
;
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A.C .: 49/Urb.
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Visto il ricorso inoltrato al TAR del Lazio-Latina dalla società “Offshore Nautica”, in persona del
titolare sig. Roberto Buonuomo, notificato al Comune di Gaeta in data 10.01.2005, assunto al
protocollo generale con il n° 887 dell’ 11 gennaio 2005, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo
Scipione e Luca Scipione, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Formia Via Solaro –
Parco le Rocce, per l’annullamento:
- della determinazione prot. 43072 dell’11.11.2004, con la quale il dirigente del VII Settore
del Comune di Gaeta ammette il progetto preliminare proposto dalla ditta “Marina di Gaeta
srl.” Alla successiva fase della procedura di cui all’art.6 del D.P.R. 2.12.2004 n° 509;
- della nota prot. Dip. N° 07.01.02/1150/2004 del 2.11.2004, con cui il capo del Dipartimento
per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha
espresso il parere favorevole sul progetto della società Marina di Gaeta srl;
- della nota n° 26423/B del 6.10.2004 con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico del Lazio ha
ritenuto, per quanto di competenza, che potesse essere ammesso alla fase successiva il
progetto della società Marina di Gaeta srl;
- della nota prot. n° ST/102/355/2004 del 25.10.2004 con cui la Direzione Generale per i
Beni Architettonici e Paesaggistici ha espresso la propria valutazione favorevole alla
soluzione progettuale proposta dalla società Marina di Gaeta srl;
- della conferenza dei Servizi del 20.01.2004, del relativo verbale e delle sue risultanze;
- di ogni atto antecedente e/o conseguente e/o comunque connesso o coordinato agli atti
imputati;
Vista la delibera di Giunta n° 180 del 15/10/2008, di Costituzione in Giudizio avverso il Ricorso in
oggetto e relativa nomina legale nella persona dell’Avv. Antonio Buttaro quale componente
dell’Avvocatura Comunale, in sostituzione del legale precedentemente incaricato con Del. G.C. n°
75/2005;
Vista la nota prot. 843/2013/Avv. Del 02/12/2013 con la quale l’Avvocatura Comunale sollecita la
sostituzione del difensore dell’ente, rilevato che l’Avv. Antonio Buttaro non è più componente
dell’Avvocatura Comunale, rilevando al contempo che la ricorrente ha depositato in data
11/04/2012 motivi aggiunti impugnando la Del. C.C. n° 72/2011 ad oggetto “Presa d’atto
risultanze della I° fase della procedura ex D.P.R. 509/97 per la realizzazione del Porto Turistico.
Adozione di Variante Puntuale al P.R.G. comunale. “;
Ritenuta l’opportunità del prosieguo dell’attività di difesa dell’Ente presso il TAR Lazio -Latina
per opporsi alle motivazioni espresse nel ricorso nonché nei motivi aggiunti;
Considerato che occorre provvedere pertanto alla sostituzione del legale, tramite conferimento di
incarico
all’Ufficio
Legale del Comune di Gaeta
nella persona dell’Avv.
Annamaria Rak;
Visto il Decreto Sindacale prot. 29684 del 09/07/2012 di affidamento dell’incarico dirigenziale;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la nota prot. 849/13 Avv. del 03/12/2013 dell’Ufficio Legale di accettazione dell’incarico;
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Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
1. Di prendere atto dei motivi aggiunti depositati dalla società Off Shore in data 10.01.2005 al
ricorso pendente dinnanzi alla TAR Lazio-Latina promosso dalla soc. Off Shore avente ad
oggetto l’annullamento della determinazione prot. n° 43072 del 11/11/2004 di ammissione
alla successiva fase procedurale del progetto preliminare di porto turistico presentato dalla
“Marina di Gaeta srl”;
2. Di prendere atto della necessità di sostituire il legale incaricato, giusta Del. G.C. n°
180/2008, della difesa dell’Ente nel giudizio in parola, posto che l’Avv. Antonio Buttaro
non fa più parte dell’Avvocatura Comunale;
3. Di incaricare l’Avvocatura Comunale nella persona dell’Avv. Annamaria Rak, affinché si
provveda alla rappresentanza dell’Ente nel giudizio di cui si tratta;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto
l’incarico professionale conferito rientra tra i compiti di istituto, fermo restando che
all’avvocato dipendente competono i compensi di natura professionale così come previsto
dagli artt. 12 e 13 del Regolamento dell’Avvocatura comunale, approvato con Deliberazione
di Giunta comunale n. 90 del 19/03/2013.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riscontrandone
l’urgenza dettata dal calendario delle udienze;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. CELESTINA LABBADIA
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Arch. Sisto Astarita)

f.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì, _____________________________

________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Filippo Buonaugurio)

f.to (Avv. Celestina Labbadia)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Celestina Labbadia)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Celestina Labbadia)
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