Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : VERTENZA SOCIETA' A. S.R.L. - COMUNE DI SETTIMO - RICORSO AVANTI
AL TAR DI MILANO: AFFIDAMENTO AVV. CARTA E PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 137 del 23/06/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì VENTITRE del mese di GIUGNO, alle ore 15.00, nella
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano :
Cognome e Nome
SACCHI Massimo
PROCOPIO Salvatore Lorenzo
BIANCHI Emilio
CIPRESSI Maria Giovanna
FUSARI Pietro Fabio
NARDI Vincenzina
SANTAGOSTINO PRETINA
Sara

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .
Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini
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OGGETTO : VERTENZA SOCIETA' A. S.R.L. - COMUNE DI SETTIMO - RICORSO AVANTI
AL TAR DI MILANO: AFFIDAMENTO AVV. CARTA E PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che in data 16 giugno 2010 è pervenuto il ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia di Milano presentato dalla società A. S.R.L. contro il Comune di Settimo Milanese:
- avverso e per l'annullamento previa sospensiva di tutti gli atti preordinati consenquenziali e
connessi del provvedimento prot. n. 17366 del 25/05/2010, con il quale il Comune ha ritenuto il
progetto di cui alla Denuncia di inizio attività n. 46 del 30/04/2010 non conforme alla vigente
normativa e ha conseguentemente invitato la ricorrente a non intraprendere i lavori edificatori
progettati, il tutto con contestuale richiesta di condanna dell'Amministrazione comunale al
risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 34 DLgs. 80/98 .
Dato atto che l'udienza avanti al Tribunale Amministrativo è stata fissata in data 24/06/2010;
Atteso, quindi, che si ritiene opportuno affidare l'incarico di tutelare efficacemente gli interessi del
Comune di Settimo Milanese all'Avv. Carta Maura, presso il cui studio sito in Milano, in Via Camperio
9 viene eletto il domicilio legale e che l'ammontare presunto delle spese legali ammonta ad €
2.500,00, come telefonicamente comunicato in data 18/06/2010;
Richiamata la determinazione dipartimentale n. 1156 del 09/12/2008, con la quale, a seguito di
regolare gara d'appalto, è stato affidato alla compagnia assicurativa Fondiaria-Sai il servizio di
copertura assicurativa di tutela legale;
Vista la polizza di tutela giudiziaria n. 0270.0795784.74 stipulata con la Fondiaria-Sai Spa, nella
quale, come da capitolato d'appalto, " la garanzia viene prestata per la copertura delle spese di
perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali comprese quelle liquidate dal
Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza, che dovessero essere sostenute dal
contraente e dagli assicurati per i fatti ed atti connesi alle attività istituzionali dell'ente assicurato,
nonché alle mansioni e/o funzioni esercitate per contro dell'Ente";
Dato atto che è volontà dell'Amministrazione ricorrere alla suddetta polizza "Tutela Legale Omnia",
debitamente sottoscritta con la suddetta compagnia di assicurazione, e che quindi la vertenza in
argomento non comporterà alcun impegno di spesa per il legale dell'ente;
Visto il vigente Statuto Comunale integrato e modificato con deliberazione del C.C. n.53
29.10.2001;

del

Visto il parere reso ai sensi dell’art.151 – comma 4 – della Legge 267/2000;
Accertata la proria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli accertati e proclamati dal Presidente per alzata di mano
DELIBERA
1) di autorizzare il Sindaco pro-tempore ad resistere in giudizio avverso il ricorso presentato dalla
società A. S.RL. avanti al Tribunale Amministrativo Regionale contro il Comune di Settimo
Milanese, avverso e per l'annullamento previa sospensiva di tutti gli atti preordinati

DEL. GC N. 137 del 23/06/2010 Il Presidente f.to SACCHI Massimo

Il Segretario f.to M. Guglielmini

COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano

3

consenquenziali e connessi del provvedimento prot. n. 17366 del 25/05/2010, con il quale il
Comune ha ritenuto il progetto di cui alla Denuncia di inizio attività n. 46 del 30/04/2010 non
conforme alla vigente normativa e ha conseguentemente invitato la ricorrente a non intraprendere i
lavori edificatori progettati, il tutto con contestuale richiesta di condanna dell'Amministrazione
comunale al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 34 DLgs. 80/98 ;
2) di affidare l'incarico di patrocinio legale per ogni ordine e grado di giudizio per la vertenza di cui
sopra all'Avv. Carta Maura, di eleggere domicilio legale presso lo studio della stessa, sito in Via
Camperio 9 - 20123 Milano (MI) e di definire l'ammontare presunto delle spese legali pari ad €
2.500,00;
3) di avvalersi della copertura assicurativa (polizza n. 0270.0795784.74) per la tutela legale e
giudiziaria in essere con la compagnia assicurativa Fondiaria Sai SpA e che quindi la vertenza in
argomento non comporterà per l'ente alcun onere relativamente alle spese legali;
4) di dichiarare con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione, stante l'udienza
che si terrà il giorno 24/06/2010, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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SEGRETARIO GENERALE
f.to M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
dalla Residenza Municipale, lì ______________

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs
18/8/2000 n. 267 in data ______
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
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