
   COMUNE  DI  RADDA  IN  CHIANTI 
PROVINCIA  DI  SIENA     ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   N.  12  del Reg.  Data 24/02/2020  OGGETTO: Nomina nuovo legale per rappresentanza in giudizio dell'Ente nel ricorso proposto al TAR Toscana n.2090/2010 (P.M.)  

  L’anno  duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 08.45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:     Presenti Assenti 1 MUGNAINI PIER PAOLO Sindaco X  2 VENTURI MARCO Assessore X  3 BARBUCCI DANIELE Assessore  X    2 1  Fra gli assenti sono giustificati i signori: Partecipa il Segretario Comunale: Dott.ssa Capaccioli Alessandra Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. LA GIUNTA COMUNALE   Vista il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990; Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: - il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; - il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; ai sensi dell’art. 49 del D lgs. 267/2000, ha espresso il suo parere.  



  COMUNE  DI  RADDA  IN  CHIANTI 
PROVINCIA  DI  SIENA       Considerato che questa Amministrazione si è avvalsa negli ultimi anni di supporto legale e/o rappresentazione in giudizio, dell’Avv. Enrico Amante di Firenze;  Richiamata la delibera Giunta comunale n. 45 del 2 aprile 2011, esecutiva ai sensi di legge con la quale veniva conferito l’incarico di resistenza in giudizio per opposizione al ricorso al TAR Toscana presentato da P.M. per l’annullamento dell’ Ordinanza n. 24  in data 02/08/2010, con la quale  il Responsabile del Servizio Urbanistica ordinava al Sig. P.M. la demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi relativo alle opere realizzate in assenza di permesso di costruire  (art. 31 DPR 380/2001 e s.m.i. e art. 132 L.R. 1/2005”, e  la “ordinanza ingiunzione  al pagamento sanzioni per opere  realizzate in assenza di denuncia di inizio attività ai sensi art. 37 DPR 380/2001 e s.m.i. e art. 135 L.R. 1/2005”;  Atteso che con il medesimo atto si procedeva a conferire mandato a rappresentare il Comune di Radda in Chianti nel  ricorso sopra detto all’Avvocato Enrico Amante dello Studio Legale Giallongo e Associati, con sede in Firenze, via Vittorio Alfieri, 19;    Considerato che in data 29 gennaio 2020 è pervenuta una nota da parte dell’Avv. Enrico Amante con la quale comunica la cessazione della sua qualità di Avvocato per intraprendere una nuova attività lavorativa;  Atteso che si rende necessario individuare un nuovo Avvocato difensore per provvedere alla tempestiva costituzione in giudizio;  Considerato che tale individuazione deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020 al fine di scongiurare l’estinzione del giudizio;  Considerato che l’Avv. Giacomo Muraca, ex collega dell’Avv. Amante, si è mostrato disponibile a proseguire gli incarichi ancora attivi, alle medesime condizioni a suo tempo convenute;  Atteso che l’Avv. Muraca è già al corrente delle problematiche inerenti le cause affidate all’Avv. Amante, avendo il medesimo collaborato alla loro definizione;  Ritenuto pertanto opportuno conferire incarico di rappresentanza del Comune di Radda in Chianti, nella persona del Sindaco pro-tempore nella causa in essere presso il TAR Toscana n. 2090/2010, all’Avv. Giacomo Muraca con studio in Firenze Via S. Lavagnini n. 13;  Tenuto conto che l’avv. Muraca: - è soggetto di esperienza, competenza in materia di diritto amministrativo così come risultante dal curriculum depositato agli atti dell’Amministrazione; Vista la legge 244/07 e s.m.i. Visto il Dlgs 50/2016; Visto il Dlgs 267/2000 Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnico del Responsabile del Servizio Urbanistica  e contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario ; A voti unanimi legalmente espressi DELIBERA  1)di nominare il nuovo Legale nella persona dell’Avv. Giacomo Murata con studio in Firenze Via S. Lavagnini n. 13 che rappresenti e difenda il Comune di Radda in Chianti nel giudizio reg. 2090/2010 promosso dinanzi al TAR Toscana da P.M., in sostituzione del Dr. Enrico Amante per intervenuta cancellazione dello stesso dall’Albo professionale;  2) di precisare che l’incarico viene trasferito secondo le condizioni già concordate con il Dr. Amante; 
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PROVINCIA  DI  SIENA       3) di prendere atto che i crediti derivanti dai suddetti incarichi , comprese le prestazioni sinora espletate, saranno fatturate dall’Avv. Muraca in base a specifica autorizzazione espressamente concessa da parte del Dr.  Amante; 4) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000. 
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PROVINCIA  DI  SIENA    Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione della relativa copertura finanziaria”, così come prescritto dall’art. 153 comma 5 del D lgs. 267/2000. Approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
 MUGNAINI PIER PAOLO       Il Segretario Comunale         L’Assessore        DR.Capaccioli Alessandra                  Venturi Marco     DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; Visto lo statuto comunale, A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. .................., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). N. pubblicazione���. Dalla residenza comunale, lì ................................................. 

Il Responsabile del servizio 

______________________________      Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA rche la presente deliberazione, in applicazione del D lgs. 267/2000: rè divenuta esecutiva il giorno      : rdecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3  D. lgs. 267/2000) rdecorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. rdell’atto (art. 46 comma 1) rdei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 46 comma 4) senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento; ravendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 46 comma 5) (provvedimento prot.n.      adottato nella seduta del      ) rè stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 134 comma 3  D lgs, 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal         al       Dalla Residenza comunale, lì                                  
Il Responsabile del servizio 

______________________________     Timbro  Timbro 
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