COPIA DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta in data : 12/12/2016

Atto n.

86

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO LEGALE AL sINDACO ED UFFICIO TECNICO
COMUNALE PER L'ATTIVITà AFFERENTE LA RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2009 E
PROBLEMATICHE ASL DI PESCARA. ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTENZIOSO

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DODICI, del mese di DICEMBRE, con inizio alle ore 17:00 nell'Ufficio
del Sindaco del Comune di Bussi sul Tirino, convocata per disposizione verbale del Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone appresso elencate:

Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

1

LAGATTA SALVATORE

SINDACO

Presente

2

DI CARLO SONIA MARIA

VICE SIND.

Assente

3

LANEVE DIEGO

ASSESSORE

Presente

Presenti: 2

- Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Ernesto Amato D'andrea

Assume la Presidenza della seduta il SIG. LAGATTA SALVATORE nella sua sopra specificata qualità
di SINDACO. Constatata la validità il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.

Non necessita parere di regolarità contabile.

Bussi Sul Tirino, lì 12-12-2016

Bussi Sul Tirino, lì ........................

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questo Ente si trova a dover gestire la ricostruzione post-sisma 2009 che riguarda oltre
cinquanta aggregati/consorzi e l'annosa problematica relativa all'esecuzione dei lavori denominati "Lavori di
Completamento Consultorio Materno-infantile e Costituendo Polo Sanitario in Bussi sul Tirino";
RILEVATO che entrambe le problematiche sopra citate comportano una complessità amministrativa tale
da rendere necessario un supporto legale da parte di un professionista esterno qualificato nelle materie in
argomento, volto a consentire la predisposizione e redazione di atti amministrativi tesi ad evitare a questa
Amministrazione comunale nei limiti del possibile contenziosi giudiziari e a rendere più spedita la
ricostruzione post-sisma qualora dovessero presentarsi ostacoli di natura tecnico- giuridico;

RILEVATO pertanto che la situazione attuale induce l' Amministrazione Comunale a dover predisporre
degli indirizzi per il proprio Segretario Comunale al fine di poter fruire di un avvocato esperto in materia di
ricostruzione post-sisma, che possa supportare il Comune nell' ambito di tutte le questioni afferenti l' attività
di ricostruzione post-sisma di competenza del Sindaco e degli Uffici Comunali;
RITENUTO infatti necessario evitare contenziosi giurisdizionali di natura amministrativa e/o civilistica e/o
penale che possano rallentare e pregiudicare ulteriormente il processo di Ricostruzione post –sisma
all' interno del territorio comunale;

RITENUTA necessaria l'esigenza da parte di questa Amministrazione comunale e degli uffici comunali
interessati (Ufficio Segreteria ed Ufficio Tecnico) ad essere supportati da un professionista esterno
specializzato nelle materia di che trattasi, al fine di garantire il corretto iter procedurale dei provvedimenti
amministrativi da porre in essere che configurano senz'altro un grado di elevata difficoltà e complessità;

RITENUTO,pertanto, di esprimere apposita direttiva al Segretario Comunale, in qualità di Responsabile
del Servizio Contenzioso ed Affari legali:
“E' opportuno porre in essere gli adempimenti necessari per l'affidamento del servizio di supporto in materia
legale, nell' ambito di tutte le questioni afferenti l' attività di ricostruzione post-sisma di competenza del
Sindaco e degli Uffici Comunali e della problematica tra il Comune di Bussi sul Tirino e l'ASL di Pescara
inerente i "Lavori di Completamento Consultorio Materno-infantile e Costituendo Polo Sanitario in Bussi sul
Tirino;
VISTO:
- il D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”;
- il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche”;
- lo Statuto del Comune di Bussi sul Tirino;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Bussi sul Tirino;
- il Regolamento sui Controlli interni del Comune di Bussi sul Tirino;
- l'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 disciplinante l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture in economia;
- il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, servizi e fornitura in economia approvato con
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Deliberazione di C.C. n. 17 del 30/05/2012 (art. 7);
CONSIDERATO che il bilancio 2016 – 2018, del corrente esercizio 2016 prevede la sufficiente
disponibilità per la spesa;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale/Responsabile del Servizio
Contenzioso, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
CON voti unanimi e favorevoli legalmente resi
DELIBERA

1.DI STABILIRE, nei riguardi del Segretario Comunale, il seguente indirizzo: “Procedere alla nomina di
un avvocato, esperto in materia di ricostruzione post-sisma e problematica tra il Comune di Bussi sul
Tirino e l'ASL di Pescara, al fine di poter fruire di un temporaneo supporto giuridico-legale in dette
materie, al fine di garantire il corretto iter procedurale dei provvedimenti amministrativi da porre
in essere che configurano senz'altro un grado di elevata difficoltà e complessità

2.DI DARE ATTO che con successivo provvedimento da parte del Segretario Comunale si provvederà ad
assumere il relativo impegno di spesa con contestuale approvazione del disciplinare di incarico;

3.DI AUTORIZZARE altresì il Segretario Comunale per ogni altro atto conseguente e consequenziale al
presente provvedimento;

4.DI TRASMETTERE, in elenco, ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio
Comunale, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

5.DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.lgs. n.
267/2000, previa votazione unanime favorevole.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SIG. LAGATTA SALVATORE

F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- venga posto in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e ivi resterà per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
- venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a
norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Bussi Sul Tirino, lì 14-12-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA
RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutici all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 2009 n. 69) e iviata ai Capigruppo Consiliari il 14-12-2016.
Bussi Sul Tirino, lì 14-12-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to MELCHIORRE NADIA

Il sottoscritto Segretario Generale
DICHIARA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12-12-2016 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________ per decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Bussi Sul Tirino, lì 12-12-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Bussi Sul Tirino, lì 14-12-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Bussi sul Tirino. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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