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         COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

Numero 07 del 30.03.2011 
 

Oggetto:  Ricorso Consiglio di Stato - Incarico legale all’Av v. Calandrella Adriano 
avverso alla decisione del TAR n. 56 del 01.02.2011 . 
 
L’anno duemilaundici  il giorno trenta  del mese di marzo  alle ore 13:30 nella Sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori: 
 
- D’Alessio Bruno                                                     Sindaco                           presente 
- De Angelis Giovanna                                             Vice – Sindaco                presen te 
- Manzolini Ruggero                                                 Assessore                       pr esente 
- Di Carlantonio Antonio                                          Assessore                       pres ente 
- Berardi Donato                                                       Assessore                       presente 
 
ne risultano presenti  n. 5 e assenti n. 0 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.ssa Carla Di Giamberardino  
Il Presidente D’Alessio Bruno in qualità di Sindaco   ha dichiarato aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relati va all’oggetto hanno espresso i 
loro pareri: 
 
[ x] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[ ] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il Revisore del Conto. 

             
             
             
             
             
           

 
 
 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE   
  

VISTA la proposta di deliberazione con i relativi pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs 
n. 267/2000; 

PREMESSO che con delibera di C.C. n. 01 del 19.08.2010 è stato approvato il 
bilancio 2010/2012 e che con delibera n. 21 del 16.09.2010 è stata approvata la 
variazione di Bilancio 2010; 

PREMESSO che con delibera n. 28 del 18.11.2010 dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.L.vo. n. 267/2000, si dava incarico all’Avv. 
Calandrella Adriano di resistenza in giudizio di fronte al TAR di L’Aquila; 

PREMESSO che con controricorso depositato il 27.11.2010 il Comune di 
Campotosto si costituiva nel Giudizio Amministrativo scritto al n. 591/2010 TAR Abruzzo;  

PREMESSO che all’esito della Camera di Consiglio tenutasi il 26.01.2011, il TAR 
Abruzzo, in accoglimento del ricorso presentato dal ricorrente, con sentenza n. 56 del 
01.02.2011, notificata dal ricorrente l’08.02.2011, annullava gli atti impugnati e cioè le 
deliberazioni del C.C. n. 2 e 3 del 28.09.2010; 

RITENUTO opportuno proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso tale 
sentenza che appare errata ed ingiusta, per le ragioni esposte, dall’Avv. Calandrella con 
nota n. 805 del 23.03.2011;  

RITENUTO pertanto di dover conferire incarico legale all’Avv. Calandrella Adriano, 
con studio in via Roma n. 20, Loc. Sassa Scalo, Scoppito (AQ), con ogni ampia facoltà 
inerente alla stessa procura alle liti, eleggendo domicilio presso lo studio dell’Avv. Stefania 
Stemperini, Viale delle Milizie n. 34, Roma;  
 VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 Con votazione unanime 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati: 
1) Di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale della  

presente delibera, ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 
241/90; 

2) Di conferire allo studio legale dell’Avv. Adriano Calandrella, Foro di L’aquila, con 
studio a Scoppito, in Via Roma n. 20, l’incarico di proporre appello avverso la 
sentenza del TAR Abruzzo n. 56 del 01.02.2011, per la difesa degli interessi del 
Comune di Campotosto, conferendo allo stesso il più ampio mandato a tutela 
delle ragioni dell’Ente; 

3) Di far gravare la spesa presunta di Euro 1.500,00 sul Codice Bilancio n. 
1010203 Capitolo 1058.2 Bilancio 2011, che presenta la necessaria 
disponibilità: 

 
LA GIUNTA 

 
Successivamente con voto unanime 
 

DELIBERA 
Di dichiarare, come in effetti dichiara, la presente delibera immediatamente eseguibile a 
norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
        
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
         
   F.to Il Presidente        F.to Il Segretario Comunale  
Prof. Bruno D’Alessio                                                         Dott.ssa Carla Di Giamberardino 
 
 
 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 
[X] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi (art. 124 comma 1 D.Lgs. 10/08/2000 n°2 67) 
 
Campotosto lì 02.04.2011 
 
                                                                   F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo
                  Rag. Ruggero Manzolini 
                                                                              
 

 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 

[X]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 941 in 
data 02.04.2011, ai Capigruppo Consiliari ( art. 127 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267); 
 

    F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo
             Rag. Ruggero Manzolini     

                                                                                
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02.04.2011 
 
[  ] dopo il decimo giorno della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. 18/08/2000 n.267) 
 
[X] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 
267/2000); 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 02.04.2011 
 
                                                                    F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo
                  Rag. Ruggero Manzolini 
 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Data 02.04.2011 
          F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo
        Rag. Ruggero Manzolini 


