COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 1 del 08/01/2016
OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE
ALLA
COSTITUZIONE
IN
GIUDIZIO
E
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE SUL RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO
DAL CAFFÈ TORRE GUELFA SAS AVVERSO E PER ANNULLAMENTO PREVIA
SOSPENSIVA DELLA DETERMINAZIONE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO N.
557/2015..
L’anno duemilasedici, il giorno otto del mese di gennaio alle ore 14:15 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, ViceSegretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO
INCARICO LEGALE SUL RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DAL CAFFÈ
TORRE GUELFA SAS AVVERSO E PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA
DELLA DETERMINAZIONE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO N. 557/2015.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 31.12.2015 è stato notificato con nota prot. 24883 ricorso al TAR
Toscana promosso dal Caffè Torre Guelfa sas per l’annullamento previa sospensione
cautelare degli effetti e previa adozione di misure cautelari provvisorie ex art. 56 D.Lgs n.
104/2010 della determinazione n. 557 del 21.12.2015 del Settore Servizi finanziari,
Mobilità e Farmacia;
Considerati gli atti precedenti alla emissione della determinazione oggetto del predetto
ricorso;
Ritenuta necessaria ed opportuna la costituzione in giudizio del Comune al fine di far
valere le ragioni dell’Ente;
Ritenuto all’uopo necessario conferire formale autorizzazione al sindaco pro-tempore
Giacomo Bassi al fine di costituirsi in giudizio innanzi all’adito TAR Toscana avverso il
ricorso su indicato;
Ritenuto opportuno autorizzare il sindaco a conferire mandato all’avv. Domenico Iaria dello
Studio Lessona che appositamente interpellato si è dichiarato disponibile ad assumere
l’incarico per il patrocinio legale e la difesa di questo Ente.
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di
ragioneria per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
- di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio avverso il ricorso citato in narrativa e
integralmente richiamato presentato contro il Comune e per ogni altra rappresentanza in
ordine al procedimento di cui trattasi;
- di autorizzare il Sindaco a conferire mandato difensivo all’avv. Domenico Iaria dello
Studio Lessona in Firenze, dando atto che all’impegno di spesa da imputarsi sul bilancio di
previsione 2016 si farà luogo con determinazione dirigenziale ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs n. 267/200;
- di dare mandato al responsabile dei Servizi finanziari per l’adozione degli atti necessari e
consequenziali al presente deliberato, compreso la stipulazione di convenzione con il
professionista incaricato,
- di inviare copia del presente atto agli uffici competenti per i relativi adempimenti;
- di dichiarare con separata votazione ed ad unanimità di voti la presente immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
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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
BASSI GIACOMO

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

