
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 201 del 16.08.2017

OGGETTO: RICORSO AL TAR LAZIO (Sez. staccata di Latina) -  Prot. Gen. 
n.l7926 del 14.04.2017 -  GESTIONI TURISTICHE S.R.L. C/ CO
MUNE DI FORMIA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -  NOMI
NA INCARICO AVVOCATURA COMUNALE

L’anno duemìladiciassette addì sedici del mese di agosto alle ore 13.30 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore
NO

FIORAVANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore
NO

PRENNER Antonella Assessore
NO

TREGLIA Vincenzo Assessore
SI

VALERIO Stefania Assessore
SI

Partecipa il Vice- Segretario Generale A w . Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AVVOCATURA COMU
NALE;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE AVVOCATURA COMUNALE, A w . DOMENICO DI 
RUSSO in ordine alla regolarità tecnica;

> Dato atto che la presente deliberazione non presenta riflessi economici diretti o indiretti sul
la situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non è dovuto il pa
rere in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



C O M U N E  DI  F O R M I A
(PROVINCIA DI LATINA)

Settore Proponente:Avvocatura Comunale -  Servizi legali
Dirigente: Aw. Domenico Di Russo
Prot. n. AV/2017/3«a-!>5 del /Ó/08 /2017

OGGETTO:ricorso al TAR Lazio (sez. staccata di Latina) - prot. gen. n. 17926 del 14/04/2017- 
GESTIONI TURISTICHE s.r.l. c/Comune di Formia - Costituzione in Giudizio -  
Nomina Incarico Avvocatura Comunale.-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso innanzi al TAR Lazio (Sez. staccata di Latina), acquisito al protocollo dell’Ente 
il 14/04/2017 al n. 17926, proposto da GESTIONI TURISTICHE s.r.l. c/Comune di Formia, 
avverso e per l’annullamento "ajc/g/ provvedimento n. 105/16 - reg. del 30.12.2016, notificato il 
10.02.2017, con il quale il dirìgente del Settore Assetto e Gestione del Territorio del Comune di 
Formia ha disposto il rigetto dell’istanza avanzata dall’attuale ricorrente prot. n. 19063 del 
03.05.2016, relativa al rilascio di un titolo edilizio per sanare alcune opere realizzate 
dall’interessata;b) di tutti gli atti preordinati, connessi e collegati, ....................... ;

Vista la nota prot. n. 21173 del 09/05/2017, con la quale il Dirigente del Settore Assetto e 
Gestione del Territorio ha relazionato in merito al giudizio de quo;

Visto il Regolamento dell’Avvocatura Comunale, approvato con deliberazione n. 322 del 
02/12/2015;

Ritenuto opportuno affidare l’incarico all’Awocatura Comimale nel procedimento citato in 
premessa;

PROPONE

1. di costituirsi nel giudizio proposto da GESTIONI TURISTICHE s.r.l. c/Comune di Formia, 
innanzi al TAR Lazio (Sez. staccata di Latina), avverso e per l’annullamento del 
provvedimento n. 105/16 - reg. del 30.12.2016, notificato il 10.02.2017, con il quale il 
dirigente del Settore Assetto e Gestione del Territorio del Comune di Formia ha disposto il 
rigetto dell’istanza avanzata dall’attuale ricorrente prot. n. 19063 del 03.05.2016, relativa 
al rilascio di un titolo edilizio per sanare alcune opere realizzate dall ’interessata; b) di tutti 
gli atti preordinati, connessi e collegati, ....................... ;

2. di nominare allo scopo predetto l’Avvocatura Comunale, conferendogli ogni facoltà di 
legge, in persona dell’Avv. Sabrina Agresti, incaricandola per la difesa dell’Ente in ogni 
fase, stato e grado di giudizio;

3. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, fatte salve le disposizioni 
di cui al C.C.N.L. ed al regolamento Comunale per la corresponsione dei compensi 
professionali agli avvocati interni;

4. di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma deH’art. 
134 del D. Lgs. 267/00.

Il Dirigente dellr A w ocM ura ^om unale
A w . DoHie«i)5£/iPiiR.uis!^^^^^^^^^^



C O M U N E  D I  F O R M I A
(PROVINCU DI LATINA)

OGGETTOiricorso al TAR Lazio (sez. staccata di Latina) - prot. gen. n. 17926 del 14/04/2017- 
GESTIONI TURISTICHE s.r.l, c/Comune di Formia - Costituzione in Giudizio -  Nomina 
Incarico Avvocatura Comunale.-

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: FAVOREVOLE

Data,

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario 

Dr.ssa Tiziana Livornese





Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE 

f.to Aw. Domenico Di Russo

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 1 8  AGO. 2017

Il Messo Comunale
Si^. Giancarlo Gionta

Il Resjp(Mtisabile
Dott. GeraXiiLAlbanese.

ATTESTAZIONE '

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

^  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

□  è divenuta esecutiva i l ......................................................, decorsi dieci giorni dalla pubblicazio

ne (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).


