COMUNEDISANCALOGERO
(ProvinciadiViboValentia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.01 Reg.Del.
________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Rocco Maria Rosa e Gagliardi Giuseppa contro Comune di San Calogero. Presa
atto sentenza Tar Calabria sede di Catanzaro (Sezione seconda)- n. 00050/2019.
________________________________________________________________________________
L’anno duemila diciannove giorno diciassette del mese gennaio di alle ore 16,15, nella
sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
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Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma
4, lettera a), del T.U.E.L. 18 agosto2000,n.267) il Segretario Comunale Dott. Vittorio BIANCO.
Presiede il Sindaco Avv. Nicola BROSIO, il quale, riconosciuta la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSOche in data 10/01/2019 acquisita agli atti di questo Comune in data 11/01/2019 al prot.
n. 170 c/h785, l’avv. Santo Gurzillo legale del Comune, ha trasmesso la sentenza del Tar Calabria
sede di Catanzaro n. 50/2019 vertente tra Rocco Maria Rosa e Gagliardi Giuseppa e il Comune di
San Calogero;
CONSIDERATOche la vertenza definita con la succitata Sentenza n.50/2019, cosi provvede:
a) Dichiara inammissibile ed in parte lo rigetta;
b) Condanna le parte ricorrenti, in solido tra loroa rifondere all’amministrazione intimata
le spese del giudizio nella misura di € 1.000,00 oltre iva e Cap;
RITENUTO di dove prendere atto della sentenza del TAR Calabria sede di Catanzaro- che si allega
al presente atto come parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATA l’assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
leggi,allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Comunale,relativamente al presente
atto deliberativo;
VISTI:
-lo Statuto dell’Ente;
-il D.Lgs.267/2000;
-gli allegati pareri regolarità tecnica e contabile,ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;
Con voti unanimi favorevoli legalmente resi;
DELIBERA
La premessa fa parte integrale e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente
riportata.
1.di prendere atto della sentenza del TAR Calabria –Sede di Catanzaro (sezione seconda) n.
50/2019, con la quale definitivamente pronunciando sul ricorso, vertente tra Rocco Maria Rosa e
Gagliardi Giuseppa nei confronti del Comune di San Calogero, così provvede:
a) Dichiara inammissibile ed in parte lo rigetta;
b) Condanna le parte ricorrenti, in solido tra loro a rifondere all’amministrazione intimata
le spese del giudizio nella misura di € 1.000,00 oltre iva e Cap;
2. di dare formale direttiva;
 Al Responsabile dell’Area Amministrativa di rifondere, senz’altro, all’avvocato Santo
Gurzillo legale del Comune le voci di spesa dedotti in fattura;
 Al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria del Comune, di procedere ad invitare la
parte, a provvedere al pagamento spontaneo di quanto dovuto nel termine che lo stesso
intenderà assegnare
3.di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs.267/2000.

COMUNE DI SAN CALOGERO
(89842-Provincia di Vibo Valentia)
PROPOSTA di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: Rocco Maria Rosa e Gagliardi Giuseppa contro Comune di San Calogero. Presa atto

sentenza Tar Calabria sede di Catanzaro (Sezione seconda)- n. 00050/2019.

AREA SERVIZI AL TERRITORIO -Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, lì ___17/01/2019______________
Il Responsabile di Area*
Ing. Pasquale LAGADARI
AREA AMMINISTRATIVA - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, lì _______________
Il Responsabile di
AREA ECONOMICA FINANZIARIA E TRIBUTARIA Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.
San Calogero, lì __17/01/2019______________
Il Responsabile di Area*
Dott. Giovanni BALDO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge:
IL SINDACO*
Avv. Nicola BROSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE*
Dott. Vittorio BIANCO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa certifica che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

all’albo

pretorio

in

data

___30/01/2019_____________________________

è divenuta esecutiva in data ________30/01/2019____________________________________

San Calogero ____30/01/2019___________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA*
Antonio PONTORIERO

E’ Copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo.
Lì……………30/01/2019………………………….
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA*
Antonio PONTORIERO

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 , comma 2, del D. Lgs 12.02.1993, n. 39

