COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 37 Del 03-03-2021

Oggetto: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.31 DEL 23.02.2021.
CORREZZIONE ERRORE MATERIALE. ADEMPIMENTI CONNESSI.

L’anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di marzo , alle ore 17:30 nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale in videoconferenza con la presenza dei seguenti signori:

LA GROTTA SALVATORE
PESCE ANTONELLA
LA GROTTA ANNA FELICIA
FANTINI ROBERTO
MARTORANO ANTONIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente LA GROTTA SALVATORE, in
qualità di SINDACO, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Filomena PANZARDI
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale avente ad oggetto: "Deliberazione di
Giunta Comunale n. 31 del 23.02.2021. Correzione errore materiale. Adempimenti
connessi."

IL SINDACO
DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati
richiesti, al sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,
i pareri di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, e di regolarità contabile, favorevolmente espressi, rispettivamente,
dal responsabile dell'area amministrativa e dal responsabile dell'area economicofinanziaria;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 23.02.2021, con la quale si è
disposto di:
1) Di prendere atto che in data 15.02.2021 al prot. n. 1853 è stato acquisito il ricorso avanti al
Tar Basilicata - Potenza datato 15.02.2021 da Vigorito Angela Concessionaria Macchine Agricole
e Ricambi (p.iva 00836460766); IMEC srl (0178810763); C.M.G srl Concessionaria Macchine
Agricole e ricambi (p.iva 01906650765) in persona del legale rappresentante pro-tempore;
Carrozzeria Briamonte srl (p.iva 01859960765) in persona del legale rappresentante pro tempore,
Ingrosso Alimentare PACAL srl (p.iva 02061840761) in persona del legale rappresentante; Cash &
Carry Castelluccio srl (p.iva 02061850760) in persona del legale rappresentante; Agriturismo
D'Alessandro Elvira (p.iva 01106320763) in persona del legale rappresentante, signor Donato
Bulfaro (BLFDNT52B1B1052); Nicola Cerabona (CRBNCL66C281305W), rappresentati e difesi giusta
mandato in calce al presente atto unitamente a disgiuntamente dagli avvocati Orazio Abbamonte
(C.F.:B8MRZ061517F839L foro di Napoli) Guido Ciccarelli (CF.: CCCGDU76D27A399B, foro
di Benevento) - proposto per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari:
a) della delibera di G.M. n. 113 del 30.11.2020 con cui il Comune di Sant'Arcangelo ha
approvato i1 progetto definitivo/esecutivo di un centro raccolta rifiuti da realizzarsi nell’area
PIP;
b) della delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 29.12.2020 di approvazione del progetto
esecutivo dell'opera e di modifica dell’art 6 delle NTA zona PIP;
c) della determina n. 15 del 21.01.2021 dell'area tecnica e tecnico manutentiva con cui il Comune
di Sant'Arcangelo ha conferito incarico per la redazione di una relazione archeologica;
d) di ogni altro atto preordinato connesso o consequenziale;
2)Di costituirsi in giudizio a difesa degli interessi dell ‘Ente avverso il ricorso di cui al precedente
punto promosso;
3)Di ottemperare agli obblighi procedurali previsti, conferendo incarico di assistenza,
rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza citata all’Avvocato Giovanni Francesco
NICODEMO con studio in Lauria (PZ) alla via Rocco Scotellaro, n. 155, Codice fiscale:
NCDGNN83PO4E9197; Partita IVA 01782330763, che ha manifestato in tal senso apposita
disponibilità;
4) Di approvare l’allegato disciplinare di incarico che qui si allega, per fame parte integrante e
sostanziale, contraddistinto con la lettera "A";
5) Di autorizzare il Sindaco a rilasciare apposita e formale procura ai sensi dell'art. 83 del c.p.c.,
in calce o a margine degli atti e a sottoscrivere apposita convenzione mediante scrittura privata
che qui viene approvata sotto la lettera b) per fame parte integrante e sostanziale;
6) Di riservare al Responsabile dell’Area Amministrativa, a cui a stato assegnato il PEG relativo
agli impegni di che trattasi, per L’assunzione dell’impegno di spesa;
7) Di dichiarare it presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi a per gli effetti dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Considerato che, per mero errore materiale, trattandosi di evidente refuso,
all'ultimo punto motivazionale delle premesse il suddetto atto reca la seguente frase:
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"omissis ... Nel caso oggetto del giudizio lo statuto del comune di Sant'Arcangelo,
approvato con delibera consiliare n. 43 del 7.10.1991, prevede all'art. 20 comma 3
lett.i) l'autorizzazione della Giunta al sindaco a stare in giudizio come attore o come
convenuto";
Constatato che occorre correggere l'errore materiale di cui sopra, cancellando il non
corretto richiamo all'art. 20 comma 3 lett. i) dello Statuto Comunale;
Visto l'art. 48 del TUEL;
PROPONE
1)

Di prendere atto che la premessa e parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2)

Di prendere atto che la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 23.02.2021 per
mero errore materiale reca nelle premesse la seguente frase:
"omissis
Nel caso oggetto del giudizio lo statuto del comune di Sant'Arcangelo,
approvato con delibera consiliare n. 43 del 7.10.1991, prevede all'art. 20 comma 3 lett.
I) l'autorizzazione della Giunta al sindaco a stare in giudizio come attore o come
convenuto";

3)

Di far constatare che occorre correggere l'errore materiale di cui sopra, cancellando il
non
corretto richiamo all'art. 20 comma 3 dello Statuto Comunale;

4)

Di cancellare l'errore materiale incorso nelle premesse della deliberazione di Giunta
Co- munale n. 31 del 23.02.2021, eliminando la frase: "Nel caso oggetto del giudizio lo
statuto del comune di Sant'Arcangelo, approvato con delibera consiliare n. 43 del
7.10.1991, prevede all'art. 20 comma 3 lett. i) l'autorizzazione della Giunta al sindaco a
stare in giudizio come attore o come convenuto";
Di dare atto che l'ultimo punto motivazionale delle premesse per effetto del presente atto è
il
seguente:

5)

"Vista e richiamata altresì la Sentenza della Cassazione Civile a Sezioni Unite del 21.8
2009, n. 18567, a mente della quale nel nuovo quadro delle autonomie locali,
ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte
della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini d ella
proposizione o della resistenza all'azione, salvo restando la possibilità per lo statuto
comunale, competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale
dell'ente, anche in giudizio (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie
locali, approvato con il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, "ex" art. 6, comma 2), di
prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva
determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l’ altro
intervento in relazione alla natura o all'aggetto della controversia).";
6)

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al sensi e per gli effetti dell'art.
134,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella
Stessa riportate;
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DATO ATTO, ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato
richiesto, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere di regolarità tecnica, attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, favorevolmente espresso dal responsabile
dell’area
amministrativa, ed il parere di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, favorevolmente
espresso dal responsabile dell’Area Economico- Finanziaria;
Ad unanimità di voti;
DELIBERA
-Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo, che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti.-
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
Dr.Annalisa LAURITA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

Letto, approvato e Sottoscritto
IL SINDACO
Ing. SALVATORE LA GROTTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA
che copia
all’Albo

della

presente

Pretorio dal

deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi

05-03-2021 al 20-03-2021

Nr.___305__ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell’ art.124, comma 1, D.L.gs 18 agosto 2000, nr.267,
e ss.mm.ii senza reclami od opposizioni.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PIETRO VALSINNI

Dr.ssa Filomena PANZARDI

Dalla Residenza Municipale, lì _________________

Contestualmente è stata data comunicazione ai capigruppo Consiliari con lettera prot.n°___2596___ in data___0 5 - 0 3 - 2 0 2 1 _ così come
prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. n. 267/2000.

La presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva il giorno 03-03-2021 :

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).
Data __0 5 - 0 3 - 2 0 2 1 ___

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI
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