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OGGETTO: UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA PER SPESE LEGALI COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO CONTRO RICORSO TAR PER GARA GESTIONE ASILO NIDO

L’anno Duemilaquattordici questo giorno 25 del mese di ottobre alle ore 11, 20
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 21.10.2014 è stato notificato a questo Comune il ricorso presentato dalla
COOPERATIVA SOCIALE “DOLCE SOCIETA’ COOPERATIVA”, con sede in Bologna, via
Cristina da Pizzano n. 5, (protocollo ricevimento n. 8427), avanti al TAR Emilia Romagna, Sezione
di Parma, tendente ad ottenere, previa sospensiva, l’annullamento degli atti, dei verbali di gara e dei
provvedimenti tutti relativi alla procedura aperta, indetta dal Comune di Castell’Arquato, per
l’affidamento della gestione del nido d’infanzia;
Considerata la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le
proprie ragioni, che, evidentemente, sottendono gli atti assunti in argomento;
Dato atto che:
 il Comune non dispone di un ufficio legale;
 qualora fosse concessa la sospensiva in questione, ne deriverebbe al Comune la situazione
di interruzione di un pubblico servizio;
 c’è ristrettezza nei tempi per la costituzione in giudizio e la presentazione delle memorie
difensive,
Ravvisata quindi l’urgenza di provvedere, per i motivi sopradetti;
Contattato, allo scopo, per la suddetta costituzione in giudizio il Prof. Avv. Giorgio Pagliari,
legale di fiducia di questa Amministrazione attesa la preclara fama, dello Studio Legale Associato
Pagliari-Sollini, con sede in Parma, Borgo Antini, n. 3, il quale ha prodotto preventivo di spesa
concludente nell’importo di € 7.500,00 oltre CPA 4% e iva 22%, così per un totale di Euro 9.516,00
(protocollo ricevimento n. 8519 del 24 10 14, acquisito agli atti)
Ritenuto congruo tale perventivo;
Richiamati:
 l’art. 166 del T.U.E.L., il quale stabilisce che il fondo di riserva è utilizzato, con
deliberazione dell’organo esecutivo da comunicare all’organo consiliare nei tempi stabiliti
dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di
bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. La metà
della quota minima è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui
mancata effettuazione comporta danni all’amministrazione;
 l’art. 9 del vigente regolamento comunale di contabilità , il quale prevede al comma 1 che le
deliberazioni della Giunta relative all’utilizzo del fondo di riserva saranno comunicate al
Consiglio nella prima seduta convocata successivamente alla loro adozione;
Valutato altresì, in accordo con il legale, di imputare al bilancio del corrente anno 2014 una parte di
tale spesa, mentre la restante parte verrà stanziata ed impegnata sul bilancio dell’anno 2015, in
conseguenza del fatto che comunque il Comune nell’immediato non deve sostenere spese vive in
quanto il contributo unificato è a carico della parte attrice;
Dato atto che per il finanziamento di tale spesa imprevista, occorre procedere con l’utilizzo del
fondo di riserva per € 5.650,00 (pari alla metà del fondo di riserva iscritto in bilancio) a carico del

bilancio corrente anno 2014, mentre la restante parte per €. 3.866,00 verrà stanziata ed impegnata
sul bilancio dell’anno 2015;
Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione, espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente provvedimento;
- Con voti unanimi;
DELIBERA
Di procedere con l’utilizzo del fondo di riserva per € 5.650,00 (pari alla metà del fondo di riserva
iscritto in bilancio) a carico del bilancio corrente anno 2014, per il finanziamento della spesa
imprevista per la costituzione in giudizio e la presentazione delle memorie difensive, avverso il il
ricorso presentato dalla COOPERATIVA SOCIALE “DOLCE SOCIETA’ COOPERATIVA”, con
sede in Bologna, via Cristina da Pizzano n. 5, (protocollo ricevimento n. 8427), avanti al TAR
Emilia Romagna, Sezione di Parma, tendente ad ottenere, previa sospensiva, l’annullamento degli
atti, dei verbali di gara e dei provvedimenti tutti relativi alla procedura aperta, indetta dal Comune
di Castell’Arquato, per l’affidamento della gestione del nido d’infanzia;
Di dare atto:
 che trattasi di spesa non prevedibile la cui mancata effettuazione comporta danni
all’amministrazione ai sensi dell’art. 166 comma 2 -bis del T.U.E.L.;
 che l’utilizzo del fondo di riserva per € 5.650,00 (pari alla metà del fondo di riserva iscritto
in bilancio) va ad integrare per lo stesso importo l’intervento “spese legali” codice
meccanografico 1010803/0400 del bilancio 2014;
 che la restante parte di tale spesa, per €. 3.866,00 verrà stanziata ed impegnata sul
bilancio dell’anno 2015, al medesimo intervento di cui sopra “spese legali” codice
meccanografico 1010803/0400 in accordo con il legale ed in conseguenza del fatto che
comunque il Comune nell’immediato non deve sostenere spese vive in quanto il contributo
unificato è a carico della parte attrice;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere
per i motivi in premessa specificati, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Dlgs. 267/2000 (T.U.E.L);
Di dare atto che tale atto sarà comunicato al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile
convocata successivamente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 9 comma 1
del vigente regolamento comunale di contabilità;
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO - CONTABILE
…………………………………………………………………………………………………………
FAVOREVOLE……………………………………………………………………………

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 129 del 25 10 2014

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal
29 10
2014

- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( x) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
______________________________________________________________________

