COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.66 del 6/7/2017
OGGETTO: Causa promossa dai sigg. D.C. più altri dinanzi al T.A.R. Toscana – Conferimento incarico
all’avv. E. Amante. Provvedimenti.
L'anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno SEI del mese di LUGLIO alle ore 15.30, nella sala delle adunanze
della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
PRESENTI
GIACOMO TRENTANOVI

Sindaco

X

GIANNINO SIMONE FRANCESCO PASTORI

Assessore

X

SILVANO BANDINELLI

Assessore

X

CRISTINA PRATESI

Assessore

X

ASSENTI

4
Verbalizza il Segretario Generale Dott. Rocco Cassano.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:






Con nota prot. n. 7897 del 04.11.2016 del Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Ambiente è stato
avviato il procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 L. 241/1990 e s.m.i. nei confronti dei Sig.ri D.C. + altri,
per presunta violazione urbanistica edilizia ravvisabile nella realizzazione di giardini nella zona
retrostante i fabbricati che risultano eseguiti su terreno di riporto (le cui caratteristiche non corrispondono
con la documentazione inerente il fascicolo delle “Terre e Rocce da Scavo” di compendio ai titoli edilizi
rilasciati ) che si estende anche oltre i limiti di proprietà dei lotti residenziali, insistendo su area esterna al
comparto edificatorio;
Con Ordinanza del Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Ambiente n. 9 del 22.02.2017 veniva
intimato ai Sig.ri D.C. + altri di ripristinare lo stato dei luoghi a quanto assentito con i permessi di
costruire 15/2009, 39/2009, 22/2009, notificato ai ricorrenti il 28.02.2017 e date successive, nonché di
ogni atto presupposto, connesso e conseguente ancorchè incognito;
Con Atto prot. 2722 del 28.04.2017 i Sig.ri D.C. + altri hanno presentato ricorso al TAR della Toscana
affinchè venga annullata l’ordinanza n. 9 del 22.02.2017 emessa dal Responsabile del Servizio Edilizia
Privata e Ambiente del Comune di Barberino Val d’Elsa;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Ritenuto opportuno resistere nel giudizio dinanzi al TAR della Toscana promosso dai Sig.ri D.C. + altri;
Visto l’art.36, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016;
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Considerato, altresì, che, secondo quanto enunciato dalla citata sentenza, il conferimento dell’incarico
è comunque presidiato dall’osservanza dei “principi generali dell’azione amministrativa in materia di imparzialità,
trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria
posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare”;
Preso atto dei contatti intercorsi con l’Avv. Enrico Amante – Studio Giallongo e Associati del Foro di
Firenze;
Dato atto che l’Avv. Amante possiede i necessari requisiti di esperienza e comprovata competenza
professionale;
Preso atto del preventivo di spesa per l’incarico in oggetto risultante dallo schema di atto recante
“preventivo e conferimento di incarico professionale” rimesso dall'Avv. Enrico Amante per l'importo di € 3.000,00
oltre CAP e IVA di legge;
Attesa la congruità del predetto importo;
Ritenuto, per le ragioni sopra evidenziate, di affidare all’Avv. Enrico Amante, previo conferimento di
apposita procura speciale da parte del Comune di Barberino Val d’Elsa l’incarico di rappresentare, assistere e
difendere l’Ente nel procedimento in oggetto, con ogni più ampia facoltà e potere di legge;
Richiamata la competenza dell’Ufficio Legale Associato ad assumere apposito atto di impegno di
spesa in favore dell’Avv. Enrico Amante – Studio Giallongo e Associati del Foro di Firenze, nonché ad adottare
gli ulteriori atti gestionali necessari per dar seguito alla presente deliberazione;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 dal
Responsabile dell’Ufficio Legale Associato per i soli profili di regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 dal
Responsabile dell’Area Finanziaria per i soli profili di regolarità contabile;
Con votazione unanime e palese resa nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di resistere nel giudizio promosso dai Sig.ri D.C. + altri dinanzi al TAR della Toscana per la sospensione
e l’annullamento dell’Ordinanza n. 9 del 22.02.2017, come meglio specificato in premessa;
3. di precisare che il difensore così incaricato, per la difesa e l’assistenza in giudizio dell’Ente, svolgerà il
proprio mandato con ogni più ampia facoltà e potere di legge;
4. di dare atto della congruità del costo dell'incarico in oggetto all’Avv. Enrico Amante, per l'importo di €
3.000,00 oltre CAP e IVA di legge;
5. di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Legale Associato di assumere apposito impegno di spesa per
l’importo del preventivo rimesso dall’Avv. Amante, nonché di adottare gli ulteriori atti gestionali che siano
necessari per dar seguito alla presente deliberazione, restando riservato comunque al Sindaco il
conferimento della procura speciale al predetto difensore;
6. di dichiarare la presente, con votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.
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PARERI EX ART.49 c.1 D.Lgs.267/2000 su proposta di deliberazione ad oggetto: “Causa promossa dai
sigg. D.C. più altri dinanzi al T.A.R. Toscana – Conferimento incarico all’avv. E. Amante.
Provvedimenti.” per la Giunta del 6/7/2017.
*************************************************************************
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dott. Rocco Cassano, responsabile ufficio legale associato, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Li, 6/7/2017
Il Responsabile
Ufficio legale associato
f.to Dott. Rocco Cassano

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta Dott.ssa Barbara Bagni, responsabile area economico finanziaria, esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Li, 6/7/2017
Il Responsabile
Servizi Finanziari/statistici
f.to Dott.ssa Barbara Bagni
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IL SINDACO
F.TO Giacomo Trentanovi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Rocco Cassano

Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line
del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 31/8/2017

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.lgs.267/2000.

Lì, 6/7/2017
Il VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line
del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di
essa non sono state presentate opposizioni.

Lì, ________

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.
Barberino V.E.,

L’istruttore amm.vo contabile

