
COMUNE DI TACENO       

PROVINCIA DI LECCO 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  56 del Registro delle deliberazioni 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER CONTROVERS IA RILASCIO CENTRO 
SPORTIVO COMUNALE “BIORCA” 
 
L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTISETTE  del mese di OTTOBRE alle ore 17:40 nella 
Sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 
riunita la Giunta comunale.  
Risultano: 

  PRESENTE ASSENTE 
1 FONDRA MARISA X  
2 POMI ROSANNA X  
3 MUTTONI GIMMI X  

 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale avv.  Careri Maria Letizia 
 
Assume la presidenza il Sindaco, Sig.ra  Marisa Fondra  che constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all'ordine del giorno: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C.    N° 56 DEL 27/10/2015 

 

Oggetto: parere art. 49 e 147 bis del D.L.vo. n. 267 del 18/08/2000 

Vista l’allegata proposta di deliberazione ad  

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER CONTROVERSIA RILASC IO CENTRO 
SPORTIVO COMUNALE “BIORCA” 
 
 

 

 

Esperita  l’istruttoria di competenza; 
 

SI  E S P R I M O N O  
 

� Parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica   
 
 
 
Taceno, 27/10/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE                     
F.to   Avv. Maria Letizia Careri 

 
 
� Parere favorevole  in ordine alla regolarità contabile   
 

 
 

Taceno, 27/10/2015 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE    ECONOMICO                       
FINANZIARIO 

F.to  Marisa Fondra 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

� Attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’art 151, comma 4 D.Lgs 18/08/2000 n. 
267, del presente provvedimento. 

 
 
Taceno, 27/10/2015 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE    ECONOMICO                       
FINANZIARIO 

F.to Marisa Fondra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER CONTROVERS IA RILASCIO CENTRO 
SPORTIVO COMUNALE “BIORCA” 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Considerato che il signor omissis., già concessionario del Centro Sportivo Comunale “Biorca”, sito 
in Taceno località Biorca Via Roma, ha notificato a questo Ente in data 09.10.2015 ricorso al Tar 
Lombardia – Milano, acquisito al protocollo comunale n.3208, per l’annullamento dell’ordinanza del 
Settore Tecnico n. 1 del 09/07/2015 prot. n. 2248 ad oggetto “Ingiunzione rilascio di immobile 
comunale” e dell’ordinanza del Settore Tecnico n. 2 del 29/09/2015 prot. n. 3098 ad oggetto 
“Ingiunzione di sgombero di immobile comunale”. 
 
Ritenuto necessario conferire, in considerazione dell’instauranda controversia giudiziale, un 
incarico di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale a tutela della posizione e degli interessi 
economici dell’Amministrazione Comunale in relazione al contenzioso in oggetto. 
 
Ritenuto, opportuno, fin da adesso, autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante 
dell’Ente, a costituirsi in giudizio, a seguito di iscrizione a ruolo del relativo procedimento, per la 
tutela delle ragioni e dei diritti del Comune, nominando quale legale di fiducia l’Avvocato 
Professore Giuseppe Franco Ferrari, C.F.: FRR GPP 50B80 M109X – P.I. 00452430184, con 
studio in Milano via Larga n.23, affinchè rappresenti l’Ente per le finalità innanzi indicate in ogni 
sede giudiziale e stragiudiziale, impegnando, a titolo di parcella per compensi professionali, la 
somma di euro 2.200,00, oltre Iva e Cpa, come da preventivo depositato agli atti. 
 
Dato atto che al presente incarico legale non si applica la disciplina di cui all’art.3 della Legge 
n.244/2007, né la disciplina di cui al D.Lgs. n.163/2006 ai sensi dell’art. 20, comma I, del predetto 
decreto legislativo. 
 
Dato atto che la presente delibera non contiene l’indicazione dei dati identificativi della controparte, 
sostituiti con degli omissis, al fine di assicurare la tutela della privacy secondo le prescrizioni 
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali di cui al provvedimento del 2 marzo 2011 
recante le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e 
documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione 
sul web", pubblicato in G. U. n. 64 del 19 marzo 2011. 
 
Visto il Bilancio di Previsione 2015, che presenta la necessaria disponibilità. 
 
Visti: 

- il D.Lgs. n.267/2000; 
- lo Statuto Comunale. 

 
Acquisiti i pareri favorevoli resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D. Lgs. n. 267/2000, dal 
Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Economico - 
Finanziario in ordine alla regolarità contabile. 
 
Acquisito l’attestato di copertura finanziaria della spesa reso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario. 
 
Con voti unanimi dei presenti espressi nei modi di legge. 
 



 
 

DELIBERA 
 

1. Di costituirsi in giudizio, a seguito di iscrizione a ruolo del ricorso dinanzi al T.A.R. 
Lombardia – Milano, promosso dal Signor Omissis e notificato a questo Ente in data 
09.10.2015, per l’annullamento dell’ordinanza del Settore Tecnico n. 1 del 09/07/2015 prot. 
n. 2248 ad oggetto “Ingiunzione rilascio di immobile comunale” e dell’ordinanza del Settore 
Tecnico n. 2 del 29/09/2015 prot. n. 3098 ad oggetto “Ingiunzione di sgombero di immobile 
comunale”. 
 

2. Di dare incarico all’Avvocato Professore Giuseppe Franco Ferrari, C.F.: FRR GPP 50B80 
M109X – P.I. 00452430184, con studio in Milano via Larga n.23 di rappresentare e 
difendere il Comune di Taceno nell’istaurando procedimento ed in qualsiasi sede giudiziale 
e stragiudiziale per questioni afferenti alla materia del contendere. 

 
3. Di autorizzare pertanto il Sindaco, signora Marisa Fondra, quale legale rappresentante del 

Comune a norma di legge e di Statuto, a sottoscrivere l’incarico per l’assistenza legale, la 
rappresentanza in detto giudizio e l’elezione di domicilio presso lo studio dell’Avv. 
Professore Ferrari sito in Milano via Larga n.23. 
 

4. Di impegnare a favore dell’Avvocato Professore Giuseppe Franco Ferrari la spesa di euro 
2.200,00, oltre Iva e Cpa, a titolo di competenze professionali per la fase di studio, avvio e 
definizione della controversia, imputandola all’intervento 1.01.08.03 – cap. 1068.00 del 
Bilancio di Previsione 2015. 

 
5. Di trasmettere copia conforme della presente all’Avvocato Professore Giuseppe Franco 

Ferrari. 
 

6. Di dichiarare, con separata ed ulteriore unanime votazione, la presente immediatamente 
eseguibile ex art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n.267/2000, al fine di consentire al legale 
nominato di acquisire senza ritardo ogni elemento utile per l’esame della controversia e 
l’eventuale costituzione in giudizio. 

 
Allegati: 
- parere regolarità tecnica; 
- parere regolarità contabile; 
- attestato copertura finanziaria. 
 


