Il presente verbale viene cosi sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Giorgio Armelloni

Comune di Soresina

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Vincenza Zumbolo

Provincia di Cremona
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione:
 Ai sensi dell’articolo 124 comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000 viene oggi
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
 Comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 267/2000.
 E’ stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs 267/2000.
SORESINA li, 04/02/2011
Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Vincenza Zumbolo

PROCEDURA DI CONTROLLO “EVENTUALE”

La suestesa deliberazione:
 Ai sensi dell’articolo 127 c. 1 del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000, su richiesta di n. 1/5 Consiglieri
Comunali in data ________________ è stata inviata al Difensore Civico.
Con nota n. ______________ del _______________ il difensore civico ha invitato l’ente ad eliminare i vizi
riscontrati.
Il Consiglio Comunale con atto n. ______________ del _________________________
 Ha confermato la deliberazione con efficacia immediata.
 Ha modificato la deliberazione e la stessa è divenuta esecutiva il _______________________
SORESINA li , ________________
Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'




La presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.lgs. 267/2000 è stata dichiarata
immediatamente eseguibile in data 31.01.2011
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134 c. 3 del Decreto
Legislativo n. 267/18.08.2000.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE
Copia

N° 11 del 31/01/2011

OGGETTO: INCARICO ALL'AVV. ANNA FECIT PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
AL TAR DI BRESCIA - RICORSO MARTINELLI S.R.L. - SORESINA

L'anno duemilaundici, addì trentuno del mese di gennaio alle ore 9,30, nella Sala Giunta del
Palazzo Municipale.Previa l’osservanza di tute le formalità prescritte sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.

Cognome e Nome
ARMELLONI Giorgio
BERTUSI Fabio
LENA Federico
LODI Fiorenzo
MONFRINI Giuseppe Carlo
TIRLONI Ezio
ZANENGA Flavio
PRESENTI: 7

SORESINA li,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Vincenza Zumbolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune dal 04/02/2011 al
19/02/2011
SORESINA, li
Copia conforme all'originale.

Il Messo

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO GENERALE DR.SSA VINCENZA ZUMBOLO, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli interventi, il Sig. GIORGIO ARMELLONI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 31/01/2011
Ad oggetto : INCARICO ALL'AVV. ANNA FECIT PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AL TAR DI
BRESCIA - RICORSO MARTINELLI S.R.L. - SORESINA

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che in data 27.01.2011 ns. prot. 1664, la Società Martinelli s.r.l. con sede in
Soresina in persona del legale rappresentante Sig. Martinelli Roberto, rappresentato e difeso
dall’Avvocato Antonino Rizzo del Foro di Cremona, ha notificato a questa Amministrazione il
ricorso al TAR per la Lombardia – sezione staccata di Brescia, con il quale si chiede
l’annullamento, previa sospensiva, dell’ordinanza del sindaco di Soresina del 26.11.2010;
Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio in opposizione al ricorso di cui sopra, per difendere
l’operato dell’Amministrazione comunale;
Sentito in merito in merito l’Avv. Annamaria Fecit che si è resa disponbile ad assumere
l’incarico;
Tenuto conto dell’urgenza di affidare l’incarico per la difesa del comune, in considerazione che
il ricorrente chiede al TAR la sospensiva del provvedimento impugnato;
Visto il preventivo inviato dall’Avv. Annamaria Fecit relativo al ricorso di cui trattasi, pervenuto
il 31.01.2011 prot. 1786;
Visti:


il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;



il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore
Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;



il Decreto Legislativo n. 267del 18.08.2000;



l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;



la proposta presentata dal Responsabile di Area Segreteria – Affari Generali;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di costituirsi in giudizio avverso il ricorso indicato in premessa;
2. di affidare all’Avv. Annamaria Fecit con studio legale in Soresina – via Lombardia 3 –
l’incarico per la rappresentanza e l’assistenza legale del Comune di Soresina, nella causa
promossa da Società Martinelli srl con sede in Soresina, in persona del legale
rappresentante sig. Martinelli Roberto rappresentato e difeso dall’Avv. Antonino Rizzo
del Foro di Cremona, che ha notificato a questa Amministrazione il ricorso al TAR per la
Lombardia – sezione staccata di Brescia;

3. di imputare la spesa presunta di € 3.485,66 – (IVA e CPA compresi) al Tit. 1 – funz. 01 –
serv. 02 – int. 03 – cad.1010203 (rif. PEG 290) “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”
del Bilancio 2011 in corso di formazione – Imp. Mecc. 133;
4. di comunicare il presente provvedimento in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267
del 18.08.2000.
6. di dare mandato, per quanto di competenza, ai Responsabili delle aree Segreteria ed
Economico finanziario.

