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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA PROMOSSO
DALL’ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA (A.C.D.) VIGOLO
MARCHESE – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
L’anno Duemilatredici questo giorno Ventitre del mese di Febbraio alle ore
11,20 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- DOVANI
- BACCANTI
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- SARTORI
- BELFORTI
- FREPPOLI

IVANO
GIUSEPPE
BERNARDO
DARIO
MARIAPAOLA
MAURIZIO
GIUSEPPE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Elena Noviello.
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 07.02.2013 è stato notificato a questo Comune il ricorso presentato
dall’Associazione Calcio Dilettantistica (A.C.D.) Vigolo Marchese avanti al TAR Emilia
Romagna, Sezione di Parma, tendente ad ottenere “l’annullamento della deliberazione della Giunta
Comunale di Castell’Arquato n. 151 del 28 dicembre 2012, pubblicata e conosciuta
successivamente, ove si dispone di affidare, nelle more di una ridefinizione delle Entrate dell’Ente,
in capo all’attuale gestore (U.S.D. Arquatese) la gestione dei campi da calcio e servizi annessi del
Capoluogo ….”;
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;
Viste le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare l'art 10, punto f) laddove è riportato che
“il Sindaco promuove liti e resiste in giudizio nominando il relativo difensore, limitatamente alle
materie rientranti nella propria competenza ovvero nella competenza della Giunta o del Consiglio
Comunale”;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio in nome e per conto dell'Ente
nella controversia di cui all'oggetto;
Dato atto che il Comune non dispone di un ufficio legale;
Ritenuto di affidare l'incarico per la suddetta costituzione in giudizio al 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 € 400,00 oltre iva e CPA, così per un totale di Euro 503,36;
Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei
Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente provvedimento;
- ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio in nome e per conto dell'Ente ed all’uopo a
sottoscrivere i relativi atti, nella vertenza avanti al TAR Emilia Romagna, Sezione di Parma,
instaurata a seguito del ricorso presentato da Associazione Calcio Dilettantistica (A.C.D.) Vigolo
Marchese, tendente ad ottenere “l’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di
Castell’Arquato n. 151 del 28 dicembre 2012, pubblicata e conosciuta successivamente, ove si
dispone di affidare, nelle more di una ridefinizione delle Entrate dell’Ente, in capo all’attuale
gestore (U.S.D. Arquatese) la gestione dei campa da calcio e servizi annessi del Capoluogo ….”;
2. Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, l'incarico per la suddetta costituzione in
giudizio in capo al 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, per un importo di € 400,00 oltre iva e CPA, così per un totale di Euro 503,36;
3. Di dare mandato Responsabile del Servizio Economico Finanziario per il conseguente impegno
di spesa;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. ANTONIONI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 25 del 23.02.2013
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …4 3 2013………… e per
gg. 15 consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

