
ASSESSORE A

L'anno  duemilasedici il giorno  cinque del mese di novembre alle ore 13:30, nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull’ordinamento delle
autonomie locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ne risultano presenti n.     2  e assenti n.    1

Assume la presidenza il Signor SPACONE PIETRO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Signor Parisi Anna

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SPACONE PIETRO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

SILLA ANTONIO GIOVANNI ASSESSORE

Immediatamente eseguibile S

P
SINDACO P

SPACONE GEMMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  113   Del  10-11-16

COMUNE  DI  SCANNO
Provincia di L’Aquila

Oggetto: COMUNE  DI SCANNO/CONDOMINIO "I COMIGNOLI". CONFE=
RIMENTO INCARICO LEGALE AVVERSO RICORSO AL TAR PER
L'ABRUZZO  E  AVVERSO  AL RICORSO STRAORDINARIO AL
CAPO DELLO STATO



OGGETTO : Comune di Scanno/Condominio “I Comignoli”. Conferimento
incarico legale avverso “Ricorso al TAR per l’Abruzzo” e avverso al Ricorso
straordinario al capo dello Stato

VISTO il ricorso al TAR  REGIONALE PER L’ABRUZZO- L’AQUILA,  acquisito al
protocollo dell’Ente in data 27 settembre 2016 col n°5217, presentato dal signor
Leonardo Giarnetti, nella qualità di amministratore p.t. del condominio “I Comignoli”,
contro il Comune di Scanno in persona del legale rappresentante pro tempore e nei
confronti della sig.ra Francesca Toppetti, per l’annullamento :

dell’ordinanza prot. N. 3506 del 16.06.2016 con la quale il Responsabile del S.U.E.R.a)
del Comune di Scanno, ha disposto la revoca dell’ordinanza di demolizione n. 3 del
14.03.2016;
di ogni altro atto antecedente connesso e conseguenziale comunque lesivo compresa lab)
nota del 02.07.2016 di riscontro all’atto di diffida proposto dal Condominio “I
Comignoli”;

VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , acquisito al protocollo
dell’Ente in data 21 ottobre 2016, prot. N. 5795, presentato dal signor Leonardo
Giarnetti, nella qualità di amministratore p.t. del condominio “I Comignoli”, contro il
Comune di Scanno in persona del legale rappresentante pro tempore e nei confronti
della sig.ra Francesca Toppetti, per l’annullamento :

dell’ordinanza prot. N. 3506 del 16.06.2016 con la quale il Responsabile dela)
S.U.E.R. del Comune di Scanno, ha disposto la revoca dell’ordinanza di
demolizione n. 3 del 14.03.2016;
di ogni altro atto antecedente connesso e conseguenziale comunque lesivob)
compresa la nota del 02.07.2016 di riscontro all’atto di diffida proposto dal
Condominio “I Comignoli”;

RITENUTA necessaria ed opportuna la costituzione in giudizio per il ricorso al TAR e
l’opposizione al ricorso al Presidente della Repubblica  per far valere le ragioni
dell’Ente;
RITENUTO all’uopo necessario conferire formale autorizzazione al Sindaco
pro-tempore Pietro Spacone;
VISTO il preventivo parcella trasmesso dall’Avv. Clementina Settevendemie, con
studio in Pescara , in piazza Ettore Troilo n. 5, acquisito al protocollo dell’ente in data
07 novembre 2016 al n. 6121 dell’importo di euro 5.000,00 onnicomprensivo;
RITENUTO opportuno, pertanto, conferire incarico all’Avvocato Clementina
Settevendemie  con studio in Pescara , in piazza Ettore Troilo n. 5, per rappresentare il
Comune di Scanno avverso i suddetti ricorsi;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui al D.Lgs. 267/2000
Con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA
1 di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio avverso i ricorsi citati in narrativa;
2 di autorizzare il Sindaco a conferire mandato difensivo all’avv. Clementina
Settevendemie, con studio in Pescara , in piazza Ettore Troilo n. 5, acquisito al
protocollo dell’ente in data 07 novembre 2016 al n. 6121 dell’importo di euro 5.000,00
onnicomprensivo;
3 di dare atto che all’Avvocato Clementina Settevendemie verrà corrisposto un
compenso pari ad euro 5.000,00, comprensivo degli  accessori di legge;
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4 di dare atto che le competenze da corrispondere al legale incaricato rientrano nei
limiti tariffari previsti dal D.M. 55 / 2014;
5 di dare mandato al responsabile dell’Area Finanziaria,  per l’adozione degli atti
necessari e consequenziali al presente deliberato;
6 Di approvare l’allegato schema di disciplinare d’incarico professionale ;
5) Di dare atto che la procura ad litem verrà sottoscritta dal Sindaco;
di dichiarare con separata votazione ed ad unanimità di voti la presente immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SPACONE PIETRO

Il Segretario                                                                             L’Assessore
 Parisi Anna                                          SILLA ANTONIO GIOVANNI

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to SPACONE CESIDIO

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to SPACONE PIETRO

PARERE:   in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to Tarullo Piermassimo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio-
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell’Art. 124, del D.Lgs
267/2000.

Si attesta che la presente deliberazione, a cura del servizio protocollo del Comune-
viene contestualmente trasmessa, in elenco, ai consiglieri Capogruppo.

                  Scanno, li 10-11-16
IL SEGRETARIO COMUNALE
 Parisi Anna

Pubblicata il_______________Al n.ro________

COMUNE DI SCANNO
UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione del 10-11-2016
 n. 113 è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, in quanto:
[] Sono decorsi i termini di cui all’art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
[] L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
    Scanno,
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IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                   Parisi Anna

COMUNE DI SCANNO (AQ)
Per copia conforme all’originale
Scanno lì_____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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