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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 82 DEL 08-06-2021

OGGETTO:

Autorizzazione alla costituzione in giudizio a seguito di ricorso presentato al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (TAR) da parte della Società Scez
Claud e Merlin di M.V. S.A.S. contro il Comune di Grotte per l'ANNULLAMENTO
dell'ordinanza n. 3 del 18.03.2021

L'anno  duemilaventuno il giorno  otto del mese di giugno alle ore 19:05 nella sala delle adunanze del

Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale in modalità

videoconferenza nelle persone dei Signori:

Provvidenza Alfonso Sindaco P
Morreale Antonio Assessore P
Di Salvo Roberta Vice Sindaco P
Mancuso Giuseppe Assessore P
Marsala Alessandra Assessore P

Risultano presenti n.    5 e assenti n.    0.

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE  Marotta Roberta

Il Sindaco Provvidenza Alfonso constatato il numero  legale degli intervenuti, dichiara aperta la

riunione  e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 86 DEL 08-06-2021

Ufficio: RESPONSABILE DI P.O. 4  AFFARI GENERALI - SOCIALE

OGGETTO: Autorizzazione alla costituzione in giudizio a seguito di ricorso presentato al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (TAR) da parte della Società
Scez Claud e Merlin di M.V. S.A.S. contro il Comune di Grotte per
l'ANNULLAMENTO dell'ordinanza n. 3 del 18.03.2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il Ricorso presentato al TAR per la Sicilia, assunto al Protocollo al n. 6663 del 26/05/2021, da parte
della Società Scez Claud e Merlin di M. V. S.A.S. (Codice Fiscale e numero di partita
IVA:02624480840) con sede legale a Grotte, Viale della Vittoria n. 147, in persona del legale
rappresentante pro - tempore Valeria Maida (C.F. MDAVLR99B58G273N), rappresentata e difesa,
sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Vincenzo
Airò e Rosario De Marco Capizzi, contro il Comune di Grotte, per l’ANNULLAMENTO, previa
sospensione, dell’ordinanza n. 3 del 18.03.2021 con la quale il Comune di Grotte ha disposto la
chiusura immediata dei locali ove la società ricorrente svolge attività di somministrazione di bevande
e alimenti e del verbale prot. n. 32 del 02/03/2021 del Corpo di Polizia Municipale del Comune di
Grotte.

VISTA la richiesta Prot. n. 7323 del 08/06/2021 con la quale il Responsabile dell’Area Vigilanza richiede la
predisposizione degli atti necessari per la costituzione in giudizio per difendere e tutelare gli interessi
di questo Ente;

RITENUTA necessaria ed opportuna la costituzione in giudizio dal Comune di Grotte, al fine di proporre
opposizione al ricorso e far valere le buone ragioni dell’Ente;

RITENUTO quindi opportuno affidare incarico per il patrocinio legale e la difesa dell’Ente nell’ambito di
detto procedimento, nonché per il compimento di tutti gli atti necessari ed opportuni alla migliore
difesa del Comune;

CONSIDERATO che il mancato conferimento dell’incarico, comporterebbe un danno patrimoniale certo e
grave all’Ente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la l.r. n.30/2000 e sue s.m.i.;

                                                                        PROPONE

        Alla Giunta Comunale
Di costituirsi in giudizio avverso il ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per la1.
Sicilia (TAR) da parte da parte della Società Scez Claud e Merlin di M. V. S.A.S. (Codice Fiscale e
numero di partita IVA: 02624480840) con sede legale a Grotte, Viale della Vittoria n. 147, in persona
del legale rappresentante pro - tempore Valeria Maida nata a Palermo il 18.02.1999 e residente a
Serradifalco (CL) in Corso Garibaldi n. 176 (C.F. ***************), contro il Comune di Grotte,
assunto al Protocollo al n. 6663 del 26/05/2021, per l’ANNULLAMENTO, previa sospensione,
dell’ordinanza n. 3 del 18.03.2021 con la quale il Comune di Grotte ha disposto la chiusura
immediata dei locali ove la società ricorrente svolge attività di somministrazione di bevande e
alimenti e del verbale prot. n. 32 del 02/03/2021 del Corpo di Polizia Municipale del Comune di
Grotte;
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Di autorizzare il Sindaco a conferire mandato all’avvocato che sarà individuato dal Responsabile2.
dell’Area Affari Generali nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e dei criteri di cui
alla delibera di G.C. n. 75 del 08.10.2018;
Di demandare al Responsabile dell’Area Affari Generali il compimento dei conseguenti atti3.
gestionali, ivi compresi l’individuazione dell’avvocato che assisterà l’ente, l’assunzione
dell’impegno di spesa nella misura massima prevista nei minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 e
ss.mm.ii., da ripartirsi secondo il prospetto che sarà richiesto all’avvocato sulla base dell’esigibilità
dei compensi maturati per le prestazioni effettuate nel corso del giudizio, nonché la stipula del
disciplinare di incarico che comprenda l’espressa pattuizione del compenso del professionista e la
previsione che lo stesso non sarà modificabile;
Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza derivante dalla prossima4.
scadenza del termine per la costituzione in giudizio.

                                                                                     Il Responsabile di P.O.
                                                   (Dott. Carmelo Alaimo)

****************

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile, espressi ai sensi
dell’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

VISTO l’O.R.EE.LL.;

Con voti unanimi resi in forma palese
DELIBERA

Dare atto dello svolgimento in modalità telematica della presente seduta.

Approvare in toto la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta e riportata.

Con separata ed unanime votazione resa in forma palese

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Per le motivazioni di cui in premessa;

VISTA la L. R. 44/91;

Ad unanimità di voti;

D E L I B E R A

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.
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Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarita' Tecnica

Ai sensi dell’art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita'

Tecnica della Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Grotte, lì 08-06-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Alaimo Carmelo

Parere del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.

11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere

Favorevole in ordine alla Regolatita' Contabile sulla Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Grotte, lì 08-06-2021 IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA

F.to  Alaimo Carmelo
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Il Sindaco
F.to  Provvidenza Alfonso

L’Assessore Anziano Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Morreale Antonio F.to  Marotta Roberta

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA
che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 08-06-2021 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale 09-06-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Marotta Roberta
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