COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°233 del 11/09/2018

OGGETTO
Conferimento incarico professionale all’avvocatura comunale nel ricorso d’appello ex
art. 62 c.p.a. avverso ordinanza di denegata tutela cautelare del TAR Lazio.
Ricorrente Montano Rosalba +2.

L’anno duemiladiciotto, addì 11 del mese di settembre in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 11:15 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Angelo

MAGLIOZZI

X

Assessore

Mauro

FORTUNATO

X

Assessore

Lucia

MALTEMPO

X

Assessore

Italo

TAGLIALATELA

X

Assessore

Antonella

VAUDO

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano;
P.P.: 43/R.U.
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Visto ricorso d’appello ex art. 62 c.p.a. avverso ordinanza di denegata tutela
cautelare del TAR Lazio promosso dalla Sig.ra Montano Rosalba (Codice Fiscale: MNT RLB
43B52 D843S), Fidaleo Caterina (Codice Fiscale: FDL CRN 68P65 D708X) e Fidaleo
Aleandro (Codice Fiscale: FDL LDR 72D16 D708G), rappresentati e difesi dall’avv. Alfredo
Zaza d’Aulisio (Codice Fiscale: ZZD LRD 59R20 D708T) – del foro di Latina, con i quali
sono elettivamente domiciliati in Roma, Via G.P. da Palestrina, n°47, presso lo studio
del Prof. Avv. Francesco Cardarelli (Codice Fiscale: CRD FNC 61R04 H501F);
Considerato che il suddetto ricorso è promosso per l’annullamento e riforma
dell’Ordinanza del T.A.R. Lazio, Sezione Staccata di Latina, n°106/2018, nonché per la
sospensiva dell’Ordinanza n°62 prot. n°11511 del 27/02/2018 del Comune di Gaeta,
Dirigente del Dipartimento di Riqualificazione Urbana;
Ritenuta l’opportunità della costituzione dell’Ente presso il Consiglio di Stato;
Considerato che occorre provvedere al conferimento di incarico all’Ufficio Legale
del Comune di Gaeta nella persona dell’Avv. Daniela Piccolo, giusta nota di accettazione
dell’incarico prot. n°49111 del 11/09/2018;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Dipartimento
Riqualificazione Urbana, e di regolarità contabile dal Dirigente f.f. del Dipartimento
Programmazione Economica e Finanziaria, espressi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
1) di costituirsi nel ricorso d’appello ex art. 62 c.p.a. avverso ordinanza di denegata
tutela cautelare del TAR Lazio promosso dalla Sig.ra Montano Rosalba + 2;
2) di incaricare l’Avvocatura Comunale nella persona dell’Avv. Daniela Piccolo, affinché
si provveda alla costituzione in giudizio ed alla rappresentanza dell’Ente nel giudizio di
cui si tratta;
3) di non assumere, allo stato, alcun impegno di spesa in quanto l’incarico professionale
conferito rientra tra i compiti d’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 e ss.mm.ii.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata 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, palesemente resa per alzata di
mano
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DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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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.f.

f.to (Arch. Stefania Della Notte)

f.to (Dott. Pasquale Fusco)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 17/09/2018;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì 17/09/2018
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Patrizia Pini)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

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 (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)
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