COMUNE DI VOLTAGGIO
Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.5
del 05.02.2010 ore 14.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Consiglio di Stato: atto d’intervento del Comune di Voltaggio ad adiuvandum
nel giudizio proposto dall’associazione “Forum Permanente degli Abitanti e
delle Associazioni dell’Alta Val Lemme”, di seguito FORUM, rappresentato
dagli Avv.ti Daniela Anselmi e Piera Sommovigo ed elettivamente domiciliati
presso lo studio dell’Avv. Luca Gabrielli in Roma, Via Nazionale 300.
Nomina legale.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio Luigi
ACCOMANDO Carole
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Totale presenti 5
Totale assenti 0
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Clotilde De Rege il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Il presidente Lorenzo Giovanni Repetto, in qualità di Sindaco
pro tempore, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Consiglio di Stato: atto d’intervento del Comune di Voltaggio ad adiuvandum nel
giudizio proposto dall’associazione “Forum Permanente degli Abitanti e delle Associazioni
dell’Alta Val Lemme”, di seguito FORUM, rappresentato dagli Avv.ti Daniela Anselmi e Piera
Sommovigo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Luca Gabrielli in Roma, Via
Nazionale 300.
Nomina legale.
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE

F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE

Lì 05.02.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

Deliberazione G.C. n. 5 del 5 febbraio 2010
Oggetto: Consiglio di Stato: atto d’intervento del Comune di Voltaggio ad adiuvandum nel giudizio
proposto dall’associazione “Forum Permanente degli Abitanti e delle Associazioni dell’Alta Val
Lemme”, di seguito FORUM, rappresentato dagli Avv.ti Daniela Anselmi e Piera Sommovigo ed
elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Luca Gabrielli in Roma, Via Nazionale 300.
Nomina legale.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso al TAR Piemonte n. 1414/2008
Vista la sentenza del TAR Piemonte n. 2292/2009.
Visto l’appello notificato e depositato dall’associazione FORUM.
Considerato che il Comune di Voltaggio ha interesse ad intervenire nel presente giudizio per
tutelare le ragioni dell’Ente;
Vista la disponibilità dichiarata dall’Avv. Monti con studio in Casale Monferrato e dall’Avv. Nicolò
Paoletti, Via Barnaba Tortolini n. 34 – Roma per una spesa presunta complessiva quantificata in
5.000,00 oltre iva e oneri di legge sulla base delle indicazioni ricevute dallo studio dell’avv.to
Monti;
Visto lo Statuto comunale Art.21 Attribuzioni, lettera I): “Autorizza il Sindaco a stare in giudizio
come attore o convenuto..” che prevede che spetta alla Giunta comunale autorizzare la costituzione
in giudizio del Comune e nominare il patrocinio legale:
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile assunti ai sensi
dell'art.49 del Decreto Leg.vo 267/2000 ai Responsabili del Servizio;
Dato atto che trattasi di spesa non divisibile e che, pur in assenza di bilancio approvato per
l’esercizio in corso, si provvede ad impegnare la spesa nei limiti di cui allo stanziamento
dell’esercizio precedente;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA

1) di intervenire nel giudizio di appello ad adiuvandum
del ricorso presentato
dall’associazione FORUM contro Voltaggio Enenrgia s.r.l. al fine di meglio tutelare le
ragioni di pubblico interesse del Comune di Voltaggio,
2) di autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi in giudizio;

3) di nominare difensore e procuratore del Comune di Voltaggio gli avv.ti Paolo Monti di
Casale Monferrato e Nicolò Paoletti domiciliati in Via Barnaba Tortolini n. 34 – Roma.

4) Di dare atto che la spesa necessaria sarà impegnata con apposita determinazione da parte del
responsabile del servizio;
5) di assumere l’impegno di pubblicare il presente atto sul sito web del Comune non appena
istituito;
6) Di dare atto che gli incarichi professionali conferiti per la difesa in giudizio dell’Ente in
ragione del loro carattere fiduciario, restano esclusi dalle procedure previste dalla legge
n.244/2007.
La GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la necessità di provvedere con urgenza
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4
del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
F.to Repetto Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 10.02.2010 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 10.02.2010 al 25.02.2010
Lì 10.02.2010
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Carrea Roberto)

(Clotilde De Rege)

F.to Carrea Roberto

F.to Clotilde De Rege
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 10.02.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)
F.to Clotilde De Rege
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data ............... essendo stata pubblicata a far data dal 10.02.2010..
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)
_________________________________________

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Caterina Rosa Traverso)

