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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 135 del 10/11/2020

COPIA

OGGETTO: S.L. / Comune di Grottaferrata - Ricorso al TAR del Lazio - Costituzione in giudizio

L'anno duemilaventi, il giorno dieci, del mese di novembre, alle ore 12:30, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:

Nominativo Ruolo Presente Assente

ANDREOTTI LUCIANO Sindaco Si
VERGATI LUCIANO Vice Sindaco Si
CARICASULO SIMONA Assessore Bilancio Si
SALMASO TIZIANA Assessore Servizi Sociali Si
GUIDI ALBERTO Assessore LLPP Si
SANTILLI GIANLUCA Assessore Attiv. Produttive Si

Tot. 4 Tot. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.



In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Note:

Lì, 09/11/2020 Il Responsabile del Servizio
f.to LA LEGGIA DIEGA



S.L. / Comune di Grottaferrata - Ricorso al TAR del Lazio - Costituzione in giudizio

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il ricorso innanzi al TAR del Lazio notificato dalla Sig.ra S.L. c/ Comune di Grottaferrata e
registrato al protocollo dell’Ente al n. 41851 del 28 ottobre 2020, avente ad oggetto l’annullamento sia della
Determinazione del Settore Tecnico n. 627 del 30/07/2020 riguardante la cessione a titolo oneroso dell’area
ubicata in Vicolo Vittorio Veneto, distinta in Catasto al foglio n. 13 particella 136/p che, in parte qua, della
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 12/05/2020 di approvazione del Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari 2020/2022, nonché, di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale;

ACQUISITA la relazione del Dirigente del I Settore Tecnico-Ambiente, in data 5 novembre 2020, prot. n.
43147, con la quale si evidenzia l’opportunità della costituzione in giudizio, a tutela dell’azione dell’Ufficio
Tecnico e dell’operato del Consiglio Comunale, per le ragioni contenute nella suddetta nota, che si allega
alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale (All. 1);

CONSIDERATA l’opportunità, la necessità e l’urgenza di costituirsi nel giudizio avanti al TAR del Lazio
per difendere la legittimità dell’azione amministrativa dell’Ente Comunale nella procedura sopra
menzionata;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 27/10/2020 con la quale è stato approvato il nuovo
“Regolamento per la gestione del contenzioso e degli incarichi legali”, pubblicata all’Albo pretorio on-line
in data 4/11/2020;

VISTO l’art. 3, comma 2, del suddetto Regolamento, recante: “Gli incarichi di patrocinio legale sono
conferiti dal Sindaco attraverso la sottoscrizione di procura alle liti, che deve essere preceduta – tranne
particolari casi d’urgenza – da una conforme deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale”;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Nuovo Codice degli appalti pubblici”, il cui art. 4,
riprendendo le disposizioni dell’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dispone che l’affidamento dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del
nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica;

VISTE le linee guida ANAC “sull’affidamento dei servizi legali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 nella versione definitiva, che forniscono chiarimenti finalizzati
all’individuazione del legale e alle procedure da seguire per l’affidamento dei servizi “esclusi” dall’ambito
oggettivo di applicazione del Codice ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. d) e i principi informatori degli
affidamenti ai sensi dell’art. 4 del Codice dei Contratti pubblici;

RITENUTO di demandare al Responsabile del Servizio AA.GG., l’individuazione di idoneo legale, il quale
- all’interno dell’Albo e delle relative Sezioni – si atterrà ad un criterio di rotazione, tenendo conto, altresì,
della tipologia dell’incarico da affidare a fronte del relativo curriculum, della disponibilità ad effettuare le
prestazioni in tempi richiesti, di casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi
aventi lo stesso oggetto ed il foro di competenza della causa affidata, nonché, gli tutti atti conseguenti,
compreso il necessario impegno di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 79 del 22.11.2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;



AQUISITI i prescritti pareri ex art. 49 T.U.E.L.;

per le motivazioni sopra esposte, con votazione unanime espressa in forma palese,

D E L I B E R A

di COSTITUIRSI nel giudizio promosso presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dalla
Sig.ra S.L.c / Comune di Grottaferrata e registrato al protocollo dell’Ente al n. 41851 del 28 ottobre 2020,
avente ad oggetto l’annullamento sia della Determinazione del Settore Tecnico del Comune di Grottaferrata
n. 627 del 30/07/2020, con la quale è stato previsto di cedere alla ricorrente, a titolo oneroso, l’area ubicata
in Vicolo Vittorio Veneto, distinta in Catasto al foglio n. 13 particella 136/p che, in parte qua, della
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 12/05/2020 di approvazione del Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari 2020/2022, nonché, di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale;

di DEMANDARE al Responsabile del Servizio AA.GG, l’individuazione di idoneo legale per la difesa
dell’Ente - scelto all’interno dell’Albo e delle relative Sezioni - e l’adozione degli atti conseguenti,
compreso il necessario impegno di spesa, quale importo da riconoscere per le prestazioni professionali
spettanti, che sarà parametrato all’importanza dell’opera e determinato assumendo quale valore di
riferimento i parametri, di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e successive modifiche di cui al D.M. n.
37 dell’8/03/2018, sempre nel rispetto dei valori minimi;

LA GIUNTA

con successiva votazione unanime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.

L'Assessore Santilli è presente in videoconferenza

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio



La presente deliberazione viene inviata:

[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.

[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.

PUBBLICAZIONE

N. 1889

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 11/11/2020

Grottaferrata, lì 11/11/2020 Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE

ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del

D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.

Grottaferrata, lì 10/11/2020 Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.


