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Proponente: SERVIZIO LEGALE (22)
Redattore: Ceci Paola
Responsabile del Procedimento: Ceci Paola
Dirigente: Marina Vaccari / INFOCERT SPA
Assessore: BACCHETTA LUCIANO
Oggetto: C.G. S.P.A. CONTRO COMUNE- RICORSO AL TAR UMBRIA EX ART. 116 CODICE PROCESSO
AMMINISTRATIVO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
Parere tecnico: FAVOREVOLE

espresso da: Marina Vaccari / INFOCERT SPA

Parere contabile: FAVOREVOLE

espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA .

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 11/11/2019 alle ore 10:30 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X

Assente
X

X
X
X
X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.
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C.G. S.P.A. CONTRO COMUNE- RICORSO AL TAR UMBRIA EX ART. 116 CODICE
PROCESSO AMMINISTRATIVO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.236 del 07/11/2019;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;
Udita l’illustrazione da parte del relatore Sindaco Luciano Bacchetta;
Premesso che:
C.G. S.p.A. ha notificato al Comune ricorso al TAR Umbria assunto al prot. n°50153 del 04/11/2019,
volto ad ottenere l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso avanzata dalla
ricorrente con PEC del 03.09.2019. Con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese, funzioni ed
onorari del giudizio.
dall’istruttoria effettuata dalla Responsabile del Servizio Legale risulta che con nota prot. n°50463 del
05/11/2019 il Dirigente del Settore Ambiente ha chiesto la costituzione in giudizio del Comune, mediante
integrazione dell’incarico “già conferito al Prof. Avv. Loriano Maccari del Foro d Arezzo” già incaricato
della difesa del Comune nel precedente giudizio connesso al presente sia oggettivamente che
soggettivamente;
Ritenuto pertanto opportuno costituirsi nel promosso da C.G. S.p.A. contro il Comune con ricorso ex art.
116 Codice Processo Amministrativo, volto ad ottenere l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi
sull’istanza di accesso avanzata dalla ricorrente con P.E.C. del 03.09.2019;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
Delibera
per i motivi in premessa indicati:
1) di costituirsi nel giudizio promosso contro il Comune da C.G. S.p.A. con ricorso assunto al prot.
n°50153 del 04/11/2019, volto ad ottenere l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza
di accesso avanzata dalla ricorrente con PEC del 03.09.2019 ;
2) di di dare mandato alla Dirigente del Settore Affari Generali di procedere all’adozione dei
conseguenti provvedimenti per l’individuazione del difensore del Comune;
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3) di precisare che la relativa spesa troverà copertura al Cap.01111.03.77012017 “Prestazioni
Professionali legali” –centro di responsabilità 22- del Bilancio 2019;
4) di dichiarare, con esito di votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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