
COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE
N. 50 DEL 26/03/2021

OGGETTO: Ricorso al Tar da parte della sig.ra  A.N. .  Criteri direttivi per la costituzione in 
giudizio del Comune di Tagliacozzo - Prelievo dal fondo di riserva

L’anno  duemilaventuno,  addì  ventisei,  del  mese di  Marzo,  alle  ore 12:45,si  è  riunita  la  Giunta

Comunale in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità ai sensi dell'Art.73

del Decreto Legge  17 marzo 2020 n. 18,nelle persone dei Sigg.

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE
SINDACO GIOVAGNORIO VINCENZO SI
VICE SINDACO NANNI CHIARA --
ASSESSORE GIOVAGNORIO ROBERTO SI
ASSESSORE MASTRODDI GIUSEPPE SI
ASSESSORE DI GIROLAMO ALESSANDRA SI

Presenti n° 4    Assenti n° 1

Assume la presidenza   GIOVAGNORIO VINCENZO, Sindaco, partecipa il Segretario Comunale

DOTT.SSA PICCHI MARIA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Previe formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Presidente invita il consesso alla

trattazione dell’argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri ex Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 relativi a detta proposta;

Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA

PER QUANTO in  premessa,  di  approvare  i  seguenti  criteri  direttivi  in  merito  al  ricorso  al  TAR
Abruzzo fatto dalla sig.ra A.N. A.rappresentata dallo studio legale Lipiani e Sbrana contro il Comune di
Tagliacozzo:

- Attesa la necessità di tutelare gli interessi dell’Ente, e stante l'urgenza, occorre costituire il Comune di

Tagliacozzo nel ricorso fatto da privati l'annullamento del diniego tacito formatosi sulla richiesta di
accesso agli atti fatta dalla stessa ricorrente;

 Riconosciuta l’urgenza del  provvedere,  dovuta alla richiesta di sospensiva dei ricorrenti,  e ritenuto
pertanto opportuno procedere ad affidamento diretto dell’incarico legale;

DARE ATTO che  l'importo del compenso conseguente l'affidamento di detto incarico, calcolato sulla
base dei valori minimi del vigente tariffario forense, approvato con D.M. n. 55/2014 comprensivo di
spese e cassa avvocati è stato quantificato in complessivi € 5.771,64

DISPORRE, ai fini sopra evidenziati, un prelievo dal fondo di riserva ordinario: quota non riservata
alla copertura di spese non prevedibili - nonché, dal fondo di riserva di cassa, per l’importo richiesto,

pari a  €.  5.770,00, da assegnare alla realizzazione, nell’ambito della Missione 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione - del programma 11 -Altri servizi generali, in particolare, per la realizzazione delle
necessità di spesa inerenti il macroaggregato 03 – beni e servizi – p.d.c.1.03.02.11.006 , del  capitolo
165.0–  spese per consulenza arbitraggi e liti  a tutela delle ragioni del comune  - del corrente
bilancio;

DARE ATTO che, l’adozione del presente provvedimento:

- non altera gli equilibri stabiliti nel bilancio di previsione 2021/2023;
- determina una maggiore attribuzione di risorse per la realizzazione del richiamato programma 11 -
Altri servizi generali;
-  determina  una  maggiore  attribuzione  di  mezzi  finanziari,  nell’importo  sopra  evidenziato,  al
Responsabile  del  servizio  amministrativo,  rispetto  a  quanto  disposto  con  deliberazione  di  G.C.  n.
108/2019 e s.m.i., avente ad oggetto l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
-  inoltre,  il  conseguente  prelievo  dal  fondo  di  riserva,  non  incide  sulla  metà  della  quota  minima
riservata, ai sensi del comma 2-bis, dell’articolo 166 del TUEL, alla copertura di spesa non prevedibili;
DI DARE MANDATO ai servizi competenti in ordine agli adempimenti successivi e consequenziali al
presente atto, dando atto che alla spesa si farà fronte con i fondi di riserva del bilancio  ove esiste la
necessaria disponibilità;

DI RENDERE la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Proposta di delibera Giunta Comunale n. 369  del 15/03/2021

Servizio AREA URBANISTICA
Ufficio UFFICIO URBANISTICO
Proponente/Relatore MASTRODDI GIUSEPPE

OGGETTO: Ricorso al Tar da parte della sig.ra  A.N. .  Criteri direttivi per la costituzione in giudizio 
del Comune di Tagliacozzo - Prelievo dal fondo di riserva

L'Assessore al Contenzioso

PREMESSO che in data 10/02/2021 è stato protocollato con il n° 1412 il Ricorso al Tar presentato
dallo Studio Legale Lipani e Sbrana in rappresentanza della sig.ra A.N. per l'annullamento del diniego
tacito formatosi sulla richiesta di accesso agli atti fatta dalla stessa ricorrente;

ACCERTATO che vi sono le condizioni per opporsi a tale Ricorso;

VISTA la necessità di avvalersi della tutela legale per far valere le ragioni del Comune di Tagliacozzo in
sede di giudizio davanti al T.A.R.;

RICHIAMATO l’art. 71, comma 1, del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, che prevede che alla Giunta compete, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo, l’adozione di
atti preventivi, nei quali sono indicati i criteri direttivi dell’Amministrazione in merito ai provvedimenti
definitivi  da adottarsi a cura del  Responsabile del Servizio aventi per oggetto il  conferimento degli
incarichi professionali (lett. g, secondo periodo, prima parte, del comma 1), nonché l’adozione di atti
preventivi nei quali sono indicati i  criteri direttivi dell’Amministrazione in merito al provvedimento
definitivo da adottarsi a cura del Responsabile del Servizio aventi ad oggetto la decisione di costituire il
Comune in giudizio, ovvero di resistere alle liti (lett. g-bis del comma 1);

RITENUTO, per la presente fattispecie, adottare i seguenti criteri direttivi:

a) Attesa la necessità di tutelare gli interessi dell’Ente, e stante l'urgenza, occorre costituire il Comune  
di Tagliacozzo nel  ricorso fatto da privati per l'annullamento del diniego tacito formatosi  sulla
richiesta di accesso agli atti fatta dalla stessa ricorrente;

b) Riconosciuta l’urgenza del provvedere, dovuta alla richiesta di sospensiva dei ricorrenti, e ritenuto
pertanto opportuno procedere ad affidamento diretto dell’incarico legale;

QUANTIFICATO in complessivi  € 5.771,64 l'importo del  compenso conseguente l'affidamento di
detto incarico comprensivo di spese generali rimborsi e cassa avvocati, calcolato sulla base dei valori
minimi del vigente tariffario forense, approvato con D.M. n. 55/2014, comprensivo di spese e cassa
avvocati.

DATO ATTO CHE, in  relazione  all’esigenza   finanziaria  sopra  evidenziata,   straordinaria  e  non
prevedibile, si rende necessario effettuare un prelievo dal fondo di riserva, dell’importo di  €. 5.771,64,
al fine di poter disporre del necessario stanziamento di spesa;

RAVVISATA, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere e ritenuto procedere per i suddetti fini
mediante prelievo dal  fondo di riserva ordinario – quota non riservata alla copertura di spese non
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prevedibili  -  nonché,  dal  fondo di riserva di  cassa,  per l’importo richiesto,  pari  a  €.  5.770,00 da
assegnare alla realizzazione, nell’ambito della Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestionee -
del programma 11 -Altri servizi generali , in particolare, per la realizzazione delle necessità di spesa
inerenti il macroaggregato 03 – beni e servizi – p.d.c.1.03.02.11.006 , del  capitolo 165.0–  spese per
consulenza arbitraggi e liti a tutela delle ragioni del Comune -  del corrente bilancio;

DATO ATTO che, l’adozione del presente provvedimento:

-  non altera gli equilibri stabiliti nel bilancio di previsione 2021/2023;

- determina una maggiore attribuzione di risorse per la realizzazione del richiamato programma 11 -
Altri servizi generali ;

-  determina  una  maggiore  attribuzione  di  mezzi  finanziari,  nell’importo  sopra  evidenziato,  al
Responsabile  del  servizio  amministrativo,  rispetto  a  quanto  disposto  con  deliberazione  di  G.C.  n.
108/2019 e s.m.i., avente ad oggetto l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;

-  inoltre,  il  conseguente  prelievo  dal  fondo  di  riserva,  non  incide  sulla  metà  della  quota  minima
riservata, ai sensi del comma 2-bis, dell’articolo 166 del TUEL, alla copertura di spesa non prevedibile;

RICHIAMATO  il  TUEL,  approvato  con  decreto  legislativo  18.08.2000,  n.  267  e  ss.mm.ii.  e,  in
particolare, gli articoli 166 e 176;

VISTO il  Regolamento di  contabilità,  approvato con deliberazione di  Consiglio  comunale  n.11 del
26/03/2018, divenuta esecutiva il 16/04/2018, e, in particolare, gli articoli 24 e 25;

DATO MANDATO al servizio competente in ordine agli adempimenti successivi e consequenziali,
dando atto che alla spesa si farà fronte con i fondi di riserva, ove esiste la necessaria disponibilità;

VISTI  la legge n. 241/1990 e  lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

PER QUANTO in  premessa,  di  approvare  i  seguenti  criteri  direttivi  in  merito  al  ricorso  al  TAR
Abruzzo fatto dalla sig.ra A.N. A.rappresentata dallo studio legale Lipiani e Sbrana contro il Comune di
Tagliacozzo:

- Attesa la necessità di tutelare gli interessi dell’Ente, e stante l'urgenza, occorre costituire il Comune di

Tagliacozzo nel ricorso fatto da privati l'annullamento del diniego tacito formatosi sulla richiesta di
accesso agli atti fatta dalla stessa ricorrente;

 Riconosciuta l’urgenza del  provvedere,  dovuta alla richiesta di sospensiva dei ricorrenti,  e ritenuto
pertanto opportuno procedere ad affidamento diretto dell’incarico legale;

DARE ATTO che  l'importo del compenso conseguente l'affidamento di detto incarico, calcolato sulla
base dei valori minimi del vigente tariffario forense, approvato con D.M. n. 55/2014 comprensivo di
spese e cassa avvocati è stato quantificato in complessivi € 5.771,64

DISPORRE, ai fini sopra evidenziati, un prelievo dal fondo di riserva ordinario: quota non riservata
alla copertura di spese non prevedibili - nonché, dal fondo di riserva di cassa, per l’importo richiesto,

pari a  €.  5.770,00, da assegnare alla realizzazione, nell’ambito della Missione 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione - del programma 11 -Altri servizi generali, in particolare, per la realizzazione delle
necessità di spesa inerenti il macroaggregato 03 – beni e servizi – p.d.c.1.03.02.11.006 , del  capitolo
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165.0–  spese per consulenza arbitraggi e liti  a tutela delle ragioni del comune  - del corrente
bilancio;

DARE ATTO che, l’adozione del presente provvedimento:

- non altera gli equilibri stabiliti nel bilancio di previsione 2021/2023;
- determina una maggiore attribuzione di risorse per la realizzazione del richiamato programma 11 -
Altri servizi generali;
-  determina  una  maggiore  attribuzione  di  mezzi  finanziari,  nell’importo  sopra  evidenziato,  al
Responsabile  del  servizio  amministrativo,  rispetto  a  quanto  disposto  con  deliberazione  di  G.C.  n.
108/2019 e s.m.i., avente ad oggetto l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
-  inoltre,  il  conseguente  prelievo  dal  fondo  di  riserva,  non  incide  sulla  metà  della  quota  minima
riservata, ai sensi del comma 2-bis, dell’articolo 166 del TUEL, alla copertura di spesa non prevedibili;

DI DARE MANDATO ai servizi competenti in ordine agli adempimenti successivi e consequenziali al
presente atto, dando atto che alla spesa si farà fronte con i fondi di riserva del bilancio  ove esiste la
necessaria disponibilità;

DI RENDERE la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge

L'Assessore al Contenzioso

Giuseppe Mastroddi

Responsabile servizio urbanistica 

arch. Luigi Mammarella 

Responsabile del servizio amministrativo

dott.ssa Roberta Amiconi

Responsabile Finanziario

dott.ssa Stefania Tellone
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COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA URBANISTICA

OGGETTO: Ricorso al Tar da parte della sig.ra  A.N. .  Criteri direttivi per la costituzione in giudizio 
del Comune di Tagliacozzo - Prelievo dal fondo di riserva

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si  esprime  il  parere  di  regolarità  tecnica  ai  sensi  Art.  49,  comma  1  D.Lgs.  267/2000  sulla

deliberazione in oggetto.

FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 25/03/2021 
Il Responsabile del Servizio

F.to ARCH.  MAMMARELLA LUIGI

Firma in originale apposta sulla proposta

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il  parere  di regolarità contabile ai  sensi degli  artt.  49,  comma 1 e 147 bis,  D.Lgs.

267/2000 sulla deliberazione in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 26/03/2021
Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA  TELLONE STEFANIA

Firma in originale apposta sulla proposta
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del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to  GIOVAGNORIO VINCENZO F.to DOTT.SSA PICCHI MARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 554

Il 29/03/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera della Giunta Comunale N.ro 50

del 26/03/2021 con oggetto:

Ricorso al Tar da parte della sig.ra  A.N. .  Criteri direttivi per la costituzione in giudizio del
Comune di Tagliacozzo - Prelievo dal fondo di riserva

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso in data  29/03/2021 ai capigruppo

consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

TAGLIACOZZO, lì 29/03/2021
Il Responsabile della Pubblicazione

F. to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente  deliberazione,  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  26/03/2021 in  quanto  dichiarata

immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

TAGLIACOZZO, lì 26/03/2021
Il Responsabile dell’Esecutività

F.TO DOTT.SSA PICCHI MARIA
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