
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.°21 del Reg.
Data 14 febbraio 2011

OGGETTO: Ricorso al Consiglio di Stato della Soc. B& S Italia S.r.l. C/o Comune per
l'annullamento e/o la riforma del della ordinanza del TAR della Calabria
sede di Catanzaro n" SS del 28/1/2011
Nomina legali di fiducia.

L'anno duenùìaundici, il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 17.13 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con
la presenza dei signori:

N°
d'ordine

1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome

Aw. Saverìo Loiero
Si«. Giancarlo Nagero
Aw. Caterina Coppoktta
Aw. Pietro Mancnso
Sig. Donato Cosco
Sig. Francesco Rotella
Sig. Pasquale Salerno

Qualifica

Sindaco
Vice Sindaco

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente

X

X
X
X

Assente

X

X
X

Partecipa il Vice Segretario Comunale Br. Antonio Giulìno.
Assume le funzioni di Presidente il Sindaco, che constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocali a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Visto il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del Servizio
interessato;



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso in appello davanti il Consiglio di Stato prodotto dalla Società B. & S. Italia S.r.l., in
persona del proprio legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli aw.ti Alfredo Gualtieri e
Demetrio Verbaro, contro il Comune di Sinieri Crichi, per l'annullamento e/o riforma
dell'ordinanza del T.A.R. Calabria - Catanzaro sez. I n. 55 del 28 gennaio 2011, notificata al
difensore costituito in data 10/2/2011, comunicata dal medesimo con Racc. A/R con nota del
10/2/2011 acquisita al Protocollo generale in data 14/2/2011 aln. 1341;

Ritenuto, necessario costituirsi in giudizio per far valere le proprie ragioni in tale sede
giurisdizionale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale,

Visto il regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e Servizi, approvato con propria deliberazione
n. 102 del 15 ottobre 2001, esecutiva;

Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge,

D E L I B E R A

Di costituirsi hi giudizio davanti al Consiglio di Stato nel ricorso in appello prodotto dalla società
B. & S. Italia S.r.L., tramite i propri legali di fiducia aw.ti Alfredo Gualtieri e Denietrio Verbaro,
contro rAmministrazione comunale per rannullainento e/o riforma dell'ordinanza del T.A.R.
Calabria - Catanzaro sez. I n. 55 del 28 gennaio 2011;

Autorizzare il Sindaco a stare in giudizio;

Nominare, quali legali per rappresentare e difendere il Comune, gli avvocati Alessandro Rizzo e
Bernardo Bordino, anche disgiuntamente, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in
Catanzaro, Corso Mozzini, 90, conferendo ampio mandato di rappresentare e difendere
rAmministrazione comunale in tale giudizio di appello, con ogni facoltà di legge;

Demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa e Legale il conferimento dell'incarico al
legali individuati, mediante l'adozione di apposita determinazione e previa acquisizione di un
preventivo di parcella, nonché ogni altro adempimento conseguente;
Di dichiarare, con separata e unanime votazione espressa in forma palese, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi di legge.



Nominare propri legali di fiducia anche in questo giudizio di appello davanti il Consiglio di Stato
in Roma propri legali di fiducia gli avvocati Alessandro Rizzo e Bernardo Bordino;

Manda al responsabile del servizio Affari Generali per l'adozione degli atti conseguenziali, ivi
compreso l'assunzione dell'impegno di spesa.

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA

L'immediata eseguibilità ai sensi delPart. 134, ultimo comma del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

delibGC212011



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Ricorso al Consiglio di Stato della Soc. B.& S. Italia S.r.l. do Comune per

l'annullamento eto la riforma della ordinanza del T.A.R. della Calabria
sez. di Catanzaro n° 55 del 28/1/2011
Costituzione in giudizio e nomina legali di fiducia.

ZI responsabile del servizio interessato, vista la proposta eli deliberazione, per
quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere

Data 14 FEBBRAIO 2011

XI Responsabile del Servizio

ZI responsabile del servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione, per
quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere
attesta la copertura finanziaria.

Data 14 FEBBRAIO 2011

XI Responsabile
\Ss^

Servizio



li presente verbale viene sottoscrìtto coinè segue:

BL PRESIDENTE FF
f.to Nagero Gtancarlo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr Antonio Giulino

n sottoscrìtto, visti gli atti d'ufficio;
PUBBLICAZIONE.

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio On line il 23 febbraio 2011 per rimanervi quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Dalla Res. Municipale23 febbraio 2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Coppoletta Francesco

n sottoscrìtto, visti gli atti d'ufficio;
UFFICIO SEGRETERIA

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata trasmessa in elenco in data 23 febbraio 2011 prot n°1607 ai Capigruppo consiliari (art. 125 Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267);
• è stata trasmessa al Revisore del Conto in date prot n. ;

Dalla Residenza, Municipale, 23 febbraio 2011
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Coppoletta Francesco

.IL RESPONSÀBILE DEL SERVIZIO

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
D è divenuta esecutiva il giornol4 febbraio 2011 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, comma
4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
D decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla Residenza. Municipale, 23 febbraio 2011

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr Antonio Gallino

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza. Municipale, 23 febbraio 2011
RVIZIO




