COPIA

CITTA’ DI VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
ADOTTATA CON I POTERI DELLA
GIUNTA COMUNALE
del 30/08/2012

N. 65

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO
PROMOSSO DALLA SOCIETA’ COLOMBO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO.

L’anno duemiladodici addì trenta del mese di agosto alle ore 19:30 nella solita stanza delle adunanze, si è
riunita la Commissione Straordinaria.
Sono Presenti i Signori:

N.

Cognome e nome

Presente

1.

Giovanni Bruno

X

2.

Antonio Lucio Garufi

X

3.

Luciana Lucianò

X

Partecipa il Segretario Generale: Achille Maccapani.
Assume la presidenza della riunione la Commissione Straordinaria.

Assente

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della Giunta Comunale
PREMESSO che, con D.P.R. 6 febbraio 2012, comunicato a questo Comune con nota della Prefettura di
Imperia UTG prot. n. 22426/12 Area II in data 20 febbraio 2012, il Presidente della Repubblica ha decretato
lo scioglimento del Consiglio Comunale di Ventimiglia, ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 e s.m. i., conseguentemente alla deliberazione assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 03
febbraio 2012, e ha affidato la gestione dell’ente alla Commissione Straordinaria;
PREMESSO, altresì,
− che la società Rag. Luigi e Gerolamo Colombo di Rag. Luigi Colombo & C. s.r.l. ha promosso, con
ricorso notificato a questo Ente in data 31.01.2012, una vertenza davanti al T.A.R. Liguria per
l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 108/IV Rip./2011 avente ad oggetto “Concessione
tramite procedura negoziata senza bando fino al 31 luglio 2012 del servizio di gestione dei parcheggi
pubblici a pagamento ubicati sul territorio della Città di Ventimiglia”, del relativo capitolato speciale di
appalto per “l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento
ubicati sul territorio della Città di Ventimiglia” e della lettera invito, prot. 31545/2011 del 30.12.2011
dell’Ufficio Gare e Contratti, della comunicazione e-mail del responsabile del procedimento del
11.01.2012 e di ogni altro atto connesso e successivo;
− che la Giunta Comunale, con la deliberazione n. 16 del 2/02/2012, autorizzava la costituzione in giudizio
del Comune, affidando la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Ente agli avv.ti Daniela Anselmi e
Daniela Adamo del Foro di Genova;
− che il TAR Liguria, con la sentenza n. 813/2012 depositata in Segreteria in data 13/06/2012, ha
dichiarato il ricorso della società Colombo in parte improcedibile ed in parte inammissibile;
− che la società Colombo, con ricorso notificato a questo Ente in data 1.08.2012, proponeva appello
davanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Liguria n. 813/2012;
CONSIDERATA l’importanza della presente vertenza, stante l’attuale pendenza del rapporto contrattuale
tra la società ricorrente ed il Comune in forza della procedura negoziata oggetto di ricorso, rapporto che ha
comportato, tra l’altro, un notevole aumento della quota delle entrate derivanti dai proventi dei parcheggi a
favore del Comune;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 30.06.2011, immediatamente esecutiva, di
modifica dell’organigramma/macrostruttura comunale, nel quale l’ufficio legale è ora collocato all’interno
della I Ripartizione;
DATO ATTO che, con provvedimento prot. n. 3099 del 07/02/2012, la Commissione Straordinaria ha
attribuito al Segretario generale le funzioni ad interim di Dirigente delle Ripartizioni I e III;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 14/12/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale 2012/2014;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 15/12/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi per l’esercizio
finanziario 2012;
VISTA la deliberazione commissariale (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 35 in data 12 luglio 2012,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato riapprovato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2012;
VISTI il D.lgs. 267/2000, nonché il D .Lgs 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
DELIBERA
1) DI AUTORIZZARE la costituzione in giudizio del Comune di Ventimiglia nel
procedimento di appello promosso dalla società Rag. Luigi e Gerolamo Colombo di Rag.
Luigi Colombo & C. S.r.l davanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 813/2012 del
TAR Liguria, depositata in Segreteria in data 13/06/2012, che ha dichiarato in parte
improcedibile ed in parte inammissibile il ricorso presentato dalla società per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. 108/IV Rip./2011 avente ad oggetto “Concessione
tramite procedura negoziata senza bando fino al 31 luglio 2012 del servizio di gestione dei
parcheggi pubblici a pagamento ubicati sul territorio della Città di Ventimiglia”, del
relativo capitolato speciale di appalto per “l’affidamento in concessione del servizio di
gestione dei parcheggi pubblici a pagamento ubicati sul territorio della Città di
Ventimiglia” e della lettera invito, prot. 31545/2011 del 30.12.2011 dell’Ufficio Gare e
Contratti, della comunicazione e-mail del responsabile del procedimento del 11.01.2012 e di
ogni altro atto connesso e successivo;
2) DI INCARICARE il Dirigente dell’Ufficio Legale dell’adozione degli atti conseguenti al
presente provvedimento;
3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.lgs. 267/00.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Giovanni BRUNO
f.to Dott. Antonio Lucio GARUFI
f.to Dott.ssa Luciana LUCIANO’

f.to Dott. Achille MACCAPANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”, copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Ventimiglia
dal giorno dal 10 settembre 2012 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Lì, 10 settembre 2012

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Paola Savina MARCHESELLI

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Ventimiglia, 10 settembre 2012

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Avv. Paola Savina MARCHESELLI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19 settembre 2012 ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del D. Lgs 18.08.2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Paola Savina MARCHESELLI
COMUNICATA ALLA PREFETTURA DI IMPERIA
In data _____________ ai sensi dell’art. 135 – comma 2 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

