283 del 17 LUGLIO 2002 PROT. N. 20589

OGGETTO: Ricorso al TAR Marche
Autorizzazione a resistere.

1

promosso dalla sig.ra Margherita Sigona + 11 –

L’anno duemiladue, addì diciassette del mese di luglio in Macerata e nella sede Municipale, alle ore 9.40
Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio

ASSESSORI:

Bianchini Sport Massimiliano
Compagnucci Mauro
delle Fave Raffaele
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dr. Vittorio Gianangeli.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la sig.ra Margherita Sigona unitamente ad altri 11 genitori di minori iscritti alla
Scuola Elementare a tempo pieno “ Montessori” di Macerata, plesso di via del Convitto n,.4, ha
avanzato ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche, contro il Comune di Macerata, con
atto notificato in data 07.06.02, avverso la deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del
23.06.2000 concernente la determinazione delle tariffe per la fruizione del servizio mensa scolastica
relative all’anno scolastico 2000/2001;
Rilevato che gli attori indicano quale principale profilo di illegittimità dell’atto deliberativo surrichiamto il fatto che
nello stesso, nel definire il contributo a carico dell’utenza delle mense scolastiche, non viene operata alcuna distinzione
tra le scuole elementari c.d. modulari e quelle a tempo pieno, per chiedere quindi l’annullabilità della deliberazione
stessa, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite;
Evidenziato che la Dirigente del competente Servizio Scuola ha comunicato con nota del 15.06,2002 l’opportunità di
resistere al ricorso de quo;
Ritenuto opportuno e necessario deliberare la costituzione e resistenza in giudizio affidando l’incarico della tutela dei
diritti e delle ragioni dell’Ente all’avv. Giuseppe Carassai del Foro di Macerata che interpellato si è dichiarato disposto
ad accettare l’incarico;
Atteso che occorre erogare in favore del legale, a titolo di anticipo, la somma di Euro 2.000, compresi gli accessori di
legge, dando atto che per la gestione della lite viene prevista una spesa complessiva di Euro 2.300,00, comprensiva di
IVA e Cap come per legge, salvo conguaglio in sede di liquidazione della parcella professionale, se e qualora dovuta,
somma questa che sarà imputata al Bilancio n. 2002 cap. 1 102 036 az.774;
Dato atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Affari Generali, il cui Dirigente ne ha attestato la
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;
Vista l’attestazione del Dirigente del Servizio Finanziario, il cui Dirigente ne ha attestato la regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA
1. Resistere, per le motivazioni già articolate in narrativa, al ricorso promosso al TAR Marche
dalla sig.ra Margherita Sigona + 11 per richiedere l’annullamento della deliberazione della
Giunta Municipale n. 36 del 23.06.2000.
2.

Conferire l’incarico legale della tutela delle ragioni e dei diritti dell’Ente all’Avv. Giuseppe Carassai del Foro
di Macerata, a favore del quale verrà liquidata, a titolo di anticipo, la somma di € 2.000,00 comprensiva degli
accessori di legge, dando contestualmente atto che per la gestione della lite viene prevista la complessiva
somma di € 2.300,00 comprensiva di IVA e CAP come per legge, salvo conguaglio in sede di liquidazione
della parcella professionale.

3.

Imputare la spesa di € 2.300,00=, comprensiva di IVA e CAP come per legge, al Bilancio 2002 Cap. 1102036
Az. 774 Impegno n. 1167/2002.

TMF/
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi
dal

23.07.2002

al

07.08.2002
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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IL SINDACO - PRESIDENTE
(firma all’originale)
La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva
Il
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

17.07.2002

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 23.07.2002
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO AFFARI GENERALI

per esecuzione

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data

23.07.2002

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

