
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

16/09/2016

Autorizzazione al Sindaco a resistere al ricorso presentato al TAR di Milano dai signori
Corti

Presente

92

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno SEDICI, del mese di SETTEMBRE, alle ore 18:30, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DURANTE LUIGI
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 16.9.2016

OGGETTO:  Autorizzazione  al  Sindaco a resistere  in giudizio al  ricorso presentato al  TAR  di  Milano  dai
signori Corti

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro  Deliberazioni della Giunta Comunale del 16.9.2016

IL SINDACO

porta all'approvazione della  Giunta  Comunale la  proposta  di  deliberazione avente per  oggetto: “Autorizzazione al
Sindaco a resistere in giudizioal ricorso presentato al TAR di Milano dai signori Corti.”, nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il ricorso avanti al TAR della Lombardia  presentato dai signori Corti Moreno, Corti Maria Gabriella e 
Corbetta Innocente Carlo, rappresentati e difesi dagli Avvocati L. Spallino di Como, A. Rigamonti di Lecco e G. Monti
di  Monza, per  l'accertamento della  prescrizione di  obbligazioni  relative  a  convenzione urbanistica,  notificato  a
questo Comune e pervenuto al prot. n.6117 del 6.8.2016 ;

RITENUTO, al  fine di  tutelare gli  interessi  del  Comune, di  resistere avverso il  ricorso   sopra  richiamato  e  
ritenuto pertanto di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio;

DATO ATTO che, ai  sensi  dell'art.  17  comma  1  lett.  d)   del  DLgs.  n.  50/2016  il  Responsabile  del  Servizio  
provvederà all'espletamento delle procedure per la nomina del difensore, nel rispetto del principio di  trasparenza,
efficacia ed efficenza;

RITENUTA  l'urgenza di provvedere in merito; 

RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale relativamente alla decisione di stare in giudizio, ai  sens
dell'art. 21 comma 3 lett. i) del vigente Statuto;

DATO ATTO altresì che il Sindaco, ai sensi dell'art.  25 comma 1 lett. f)   dello Statuto medesimo;
 

CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge 

DELIBERA

1)  di  autorizzare,  per  quanto  meglio  indicato  nelle  premesse,  il  Sindaco  a  resistere  in  giudizio   per  conto  del
Comune, avverso il ricorso presentato  al  TAR della  Lombardia  dai  signori  Corti  Moreno, Corti  Maria  Gabriella  e 
Corbetta  Innocente  Carlo,  rappresentati  e  difesi  dalgli  Avvocati  L.  Spallino  di  Como,  A.  Rigamonti  di  Lecco  e  G.
Monti di Monza, per l'accertamento della prescrizione di obbligazioni relative a convenzione urbanistica; 

2) di  incaricare pertanto il  Responsabile del  Servizio Amministrativo   all'espletamento  della  procedura  prevista
dal Dlgs n. 50/2016 per la nomina del difensore, nel rispetto del principio di trasparenza, efficacia ed efficenza;

3) di  dare  atto  che il   suddetto  Responsabile   provvederà  con  determinazione  all'affidamento  dell'incarico  ad
avvocato per la rappresentanza e difesa del Comune e assunzione del relativo impegno di spesa.  

                                                                                                              Il  Sindaco
     Sabina Panzeri   
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

DURANTE LUIGI

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________28/09/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 28/09/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
DURANTE LUIGI

F.TO

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 92 del 16/09/2016 - Pagina 4 di 4




