Comune di Malborghetto-Valbruna
Provincia di Udine
__________
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE
ANNO 2015
N. 154 del Reg. Delibere
OGGETTO: COMUNE DI MALBORGHETTO – VALBRUNA/SIG. G.M. – RICORSO AL TAR
FRIULI VENEZIA GIULIA – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ED AFFIDAMENTO
INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL’AVV.TO OLIVIERO COMAND DI
UDINE..
L'anno 2015, il giorno 12 del mese di NOVEMBRE alle ore 13:00 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Componente
Preschern Boris
Buzzi Alessandro
Piussi Marisa
Vuerich Alessandro
Preschern Raffaella

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Preschern Boris nella sua qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6
– bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013,
di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all’oggetto della
presente proposta di deliberazione.
Malborghetto, lì 12 novembre 2015

IL TITOLARE DELLA P.O.
DR.SSA ANGELICA ANNA ROCCO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 – bis
della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all’oggetto della
presente proposta di deliberazione.
Malborghetto, lì 12 novembre 2015

IL TITOLARE DELLA P.O.
RAG. PATRIZIA VUERICH

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
 che in data 17.08.2012 il Sindaco del Comune di MalborghettoValbruna ha rilasciato al sig. G.M. il
permesso a costruire n. 9/2012;
 che con provvedimento dell’Assessore all’Urbanistica protocollo n. 0003514 del 21.07.2015 il predetto
permesso a costruire è stato parzialmente annullato in autotutela ai sensi dell’art. 21nonies della L. n.
241/1990 e successive modifiche;
ATTESO che il sig. G.M. ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia per
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del predetto provvedimento di annullamento in
autotutela;

VISTO il relativo ricorso, notificato al Comune di MalborghettoValbruna in data 23.10.2015;
RITENUTO indispensabile costituirsi in giudizio per ivi far valere gli interessi del Comune;
ATTESA la conseguente necessità di conferire il relativo incarico di patrocinio legale;
ACQUISITA la disponibilità, a tal fine, dell’avvocato Oliviero Comand di Udine;
VISTO il curriculum del predetto professionista, datato 12.11.2015, dal quale si evince il possesso di
pregressa esperienza difensiva, anche di Comuni, in materia ambientale ed urbanistica, sia in giudizi
ordinari che in giudizi amministrativi;
VISTO altresì il preventivo di spesa presentato dal predetto professionista, datato 12.11.2015, che
quantifica nell’importo omnicomprensivo di €. 5.000,00 (esclusa previdenza ed Iva) gli oneri relativi al
primo grado di giudizio;
RITENUTO il preventivo di spesa congruo in relazione alle nuove modalità di determinazione del
compenso degli avvocati di cui al D.M. n. 55/2014 e verificata, attraverso l’acquisizione del curriculum, la
professionalità specifica dell’avvocato Oliviero Comand;
VISTO l’art. 3 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che rimette
alla Giunta comunale le decisioni in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e le
deliberazioni in materia di costituzione in giudizio, con contestuale individuazione del Legale;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.;
VISTO lo Statuto comunale;
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
1. Di dare atto di quanto sopra esposto;
2. Di costituirsi nel giudizio promosso dal sig. G.M. davanti al Tribunale Amministrativo Regionale
del Friuli Venezia Giulia, con ricorso notificato al Comune di MalborghettoValbruna in data
23.10.2015 per l’annullamento del provvedimento dell’Assessore all’Urbanistica protocollo n.
0003514 del 21.07.2015 di annullamento parziale in autotutela, ai sensi dell’art. 21nonies della L.
n. 241/1990 e successive modifiche, del permesso a costruire n. 9/2012 rilasciato dal Sindaco del
Comune di MalborghettoValbruna in data 17.08.2012, per ivi far valere gli interessi dell’Ente;
3. Di individuare l’Avv. Oliviero Comand di Udine quale professionista cui conferire il relativo
l’incarico di patrocinio legale alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa in narrativa
richiamato;
4. Di autorizzare il Responsabile del competente servizio all’adozione di tutti gli atti necessari a dare
piena attuazione al presente provvedimento, ivi compresi i necessari impegni di spesa.

Unanime per distinta e palese votazione
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DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del
11.12.2003, così come sostituito dall’art.17, co.12, della L.R.17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Preschern Boris

Il Segretario
Dr.ssa Angelica Anna Rocco

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 16/11/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 01/12/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R.
11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio
Comunale.
Malborghetto, lì 16/11/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
Dr.ssa Marzia Zanetti

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 12/11/2015, poiché
dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L. R. 24/05/2004 n. 17).
Malborghetto,lì 16/11/2015
Il Responsabile dell’Esecutività
Dr.ssa Marzia Zanetti
___________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
16/11/2015 al 01/12/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce.
Malborghetto, lì 02/12/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
Dr.ssa Marzia Zanetti
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