Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 6 DEL 06/07/2018

Oggetto:

AFFIDAMENTO FONDI AL SETTORE URBANISTICA PER
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR
SARDEGNA.

L’anno 2018 addì 06 del mese di luglio alle ore 12:55 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale
presieduta da Francesco Giuseppe Manna nella sua qualità di Sindaco .
All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i Signori:

Presente / Assente
MANNA FRANCESCO GIUSEPPE

Presente

AISONI FABRIZIO

Presente

ASOLE FABRIZIO

Presente

ESPOSITO PAOLA

Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario, Mauro Piga.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione n° 1761 del 05/07/2018, allegata al presente atto come parte integrante e
sostanziale;
premesso che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
con voti unanimi;
DELIBERA
per le motivazioni nella stessa esplicitate,
•

di approvare la proposta di deliberazione 1761 del 05/07/2018, allegata al presente atto come parte
integrante e sostanziale;

•

di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Proposta n. 1761 del 05/07/2018
Assessore competente:
Settore competente:

Settore Urbanistica

Ufficio Proponente:

Settore Urbanistica

Responsabile:

TIVEDDU GIOVANNI

Responsabile del Procedimento

OGGETTO: AFFIDAMENTO FONDI AL SETTORE URBANISTICA PER COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO RICORSO AL TAR SARDEGNA.
Rilevato che la Società Agricola CONCA ENTOSA in data 21.06.2018 ha notificato, a mezzo del
servizio postale, un ricorso presentato al TAR Sardegna (516/2018) per l'annullamento del
provvedimento negativo n. 19 del 20.04.2018 a firma del Responsabile del SUAPE comunale e del
presupposto parere ex art. 146, D.lgs. 42/2004 negativo ivi richiamato, reso dal Servizio Tutela
Paesaggio Comunale ed integrato a seguito di osservazioni (nota 7/2018), relativi alla richiesta di
ristrutturazione di un fabbricato rurale ed ampliamento in loc. Conca Entosa;
Richiamata la nota in data 4 luglio 2018, del Responsabile del settore urbanistica, con la quale
vengono evidenziate le ragioni che rendono opportuno per questo Ente costituirsi nel giudizio in
argomento;
Considerato che il Comune di Palau non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, delle
professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l’affidamento di
un incarico legale e che l’art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni
del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza legale
di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.
Considerato che il TAR Sardegna, con nota del 29.06.2018, ha comunicato che la discussione del
ricorso è fissata per la camera di consiglio del giorno 11.07.2018 alle ore 10.00;
Ritenuto necessario difendere i legittimi interessi dell'Amministrazione comunale nella causa di cui
sopra avvalendosi del patrocinio legale di un avvocato;
VISTO l'art. 28 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4
del 25/02/2003 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 15/06/2013 nel testo
aggiornato entrato in vigore il 20/07/2013, il quale stabilisce al comma 2 che: “ 2. Il Sindaco
rappresenta il Comune. E’ l’organo responsabile dell’amministrazione”.
VISTI: - il D.Lgs n. 165/2001; - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE DI DELIBERARE
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- Di resistere alla causa promossa nanti il TAR Sardegna dalla Società Agricola CONCA ENTOSA
con ricorso n. 516/2018 e quindi di costituirsi in giudizio, provvedendo con successiva
determinazione a conferire l'incarico di patrocinio legale ;
- di affidare al Responsabile del urbanistica la somma complessiva di € 7.700,00 al fine di
procedere al conferimento dell’incarico legale per la costituzione in giudizio nel suddetto
procedimento;
- di imputare la somma complessiva di € 7.700,00 al capitolo 105801 del bilancio di previsione
2018, ove è prevista sufficiente disponibilità finanziaria;
- di dare mandato al Responsabile del Settore urbanistica per l'adozione dei successivi atti di
competenza conseguenti la presente deliberazione;
- di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, espressa nelle forme
di legge, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 .
- di dare atto che questa proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio del Comune.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco

Il Vice Segretario

Francesco Giuseppe Manna

Mauro Piga

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

