Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 44
del 10.10.2014 ore 18.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

TUTELA LEGALE AVVERSO ATTO DI DINIEGO ALLA RICHIESTA DI
CONCESSIONE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE AI SENSI DEL DM 5
MAGGIO 2011 DA PARTE DEL GSE. INTEGRAZIONE INCARICO
CONFERITO CON DELIBERAZIONE G.C. n. 38/2014.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

BISIO Michele
OTTONELLO Giovanni Bernardo
BUCICH Alessandro
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P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Bisio Michele inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA e richiamata, integralmente e per relationem, la deliberazione G.C. n. 28/2014 in data
30.04.2014, con la quale si è proceduto ad impugnativa mediante ricorso giurisdizionale innanzi al
competente tribunale amministrativo del Lazio, avverso la comunicazione da parte del Gestore dei
Servizi Elettrici GSE S.p.A., n. 43854 del 17.04.2014, comportante il diniego alla richiesta
formulata dal Comune di Voltaggio, di concessione della tariffa incentivante ai sensi del D.M.
05.05.2011, relativa all’impianto fotovoltaico denominato impianto fotovoltaico La Filanda;
DATO ATTO CHE:
-

ai sensi della predetta deliberazione G.C. 28/2014 è stato conferito mandato ad litem
all’avvocato Bruna Bruni con studio in Alessandria, ai fini dell’instaurazione del
contenzioso presso la competente Autorità Giurisdizionale al fine di contestare il detto
diniego;
- l’autorità giurisdizionale competente risultando il TAR Lazio, a causa della mancata corretta
attivazione dell’attuazione della modalità nota come processo informatico, ha reso
necessaria, in ogni caso, la domiciliazione presso il foro di Roma;
- l’incaricato ha proceduto a tali fini ad individuare l’avvocato Manzi Andrea dello Studio
Legale Manzi e Associati, con studio in Roma;
RITENUTO, nonostante il punto 2. del dispositivo della citata deliberazione G.C. 28/2014 abbia
conferito all’incaricato “le più ampie facoltà, ivi compresa la domiciliazione, ed afferenti anche
eventuali ulteriori gradi di giudizio”, procedere alla presa d’atto dell’intervenuta individuazione del
domiciliatario, ed alla conseguente integrazione dell’incarico;
RITENUTO, altresì, procedere alla relativa integrazione della spesa impegnata in sede della citata
deliberazione G.C. 28/2014 per ulteriori EURO 700,00, oltre I.V.A. e C.P.A. dando atto che
eventuali maggiori somme connesse alle vicende della causa saranno reperite, ove necessitino, nel
Bilancio Previsionale degli esercizi finanziari successivi;
RAVVISATA la competenza dell’organo politico, inerendo valutazione discrezionale circa
l’opzione, di competenza dell’organo di governo, ad instaurare azione finalizzata alla tutela di
indirizzi programmatici di competenza degli organi politici, nonché in forza della modalità di
individuazione dell’incaricato, caratterizzata dall’intuitus personae, l’atto de quo non può
qualificarsi come di mera gestione;
RITENUTO, ai fini di semplificazione ed economicità procedimentale, nella presente sede
procedere all’impegno di spesa, senza ricorrere a duplicazioni procedimentali, dando atto che alle
liquidazioni procederà il Segretario Comunale, cui è attribuito il relativo budget;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- la normativa civilistica in materia di contratto d’opera professionale;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli
articoli 49, 147 bis e 97 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei
controlli interni e degli atti organizzativi vigenti;
il parere di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli
articoli 49, 147 bis, 97 e 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la

disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario;
a voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di integrare, ai sensi di quanto in narrativa, il mandato ad litem all’Avv. Bruna BRUNI, con
studio legale in Alessandria, conferito ai sensi della deliberazione G.C. n. 28/2014 in data
30.04.2014, con la quale si è proceduto ad impugnativa mediante ricorso giurisdizionale innanzi
al competente tribunale amministrativo del Lazio, avverso la comunicazione da parte del
Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.A., n. 43854 del 17.04.2014, comportante il diniego alla
richiesta formulata dal Comune di Voltaggio, di concessione della tariffa incentivante ai sensi
del D.M. 05.05.2011, relativa all’impianto fotovoltaico denominato impianto fotovoltaico La
Filanda, dando atto che il mandato, anche disgiunto e con le più ampie facoltà è esteso
all’avvocato Manzi Andrea dello Studio Legale Manzi e Associati, con studio in Roma, con le
più ampie facoltà, ivi compresa ulteriore domiciliazione, ed afferenti anche eventuali ulteriori
gradi di giudizio;
2. Di imputare la ulteriore spesa necessaria alla integrazione di cui al punto 1. del presente
dispositivo, di presumibili EURO 700,00 oltre I.V.A. e C.P.A., all’intervento 1.12.03.08 del
redigendo Bilancio previsionale 2014, con la riserva di integrazione di cui in narrativa;
3. Di dare atto che alla liquidazione delle spese provvede il Segretario Comunale;
4. Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49, 147 bis e 97 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per
la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: favorevole.
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

______________________
Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ed alla regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi degli articoli 49, 147 bis, 97 e
151 comma 4 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e
degli atti organizzativi vigenti: favorevole.
F.to Rag. Traverso Caterina Rosa

_________________________
Letto, confermato, sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to ( Bisio Michele )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno 25/03/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
09/04/2015
Dalla Residenza Comunale, li 25/03/2015.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Carrea Roberto)

F.to (Avv. Gian Carlo Rapetti)

