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OGGETTO: Ricorso al TAR Marche promosso dai Sigg. Daniele Patassi e Anna Maria
Giannangeli – Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale.

L’anno duemilasette, addì quattro del mese di aprile in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 10,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio

ASSESSORI:

Marconi Lorenzo
Bianchini Sport Massimiliano
Carosi Federica
Compagnucci Mauro
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che i Sigg. Daniele Patassi e Anna Maria Giannangeli, in persona del legale
rappresentante Avv. Flavio Borgiani, con atto notificato a questo Ente in data il 24/03/2007 hanno
presentato ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche avverso il Comune di Macerata, per
richiedere l’annullamento del provvedimento prot. n. 3233/6701 del 22/01/2007 emesso dal
Dirigente del Servizio Gestione del Territorio del Comune di Macerata, con cui si prende atto della
richiesta di ritiro della domanda di condono presentata dal sig. Patassi Jerry relativa ad un
manufatto abusivo realizzato a Macerata in via Valenti e si nega di conseguenza il rilascio del
permesso di sanatoria, perché ritenuto adottato in violazione e falsa applicazione di leggi e viziato
da eccesso di potere;
Ritenuto opportuno e necessario deliberare la costituzione e resistenza in giudizio, come proposto
nella nota del Servizio Gestione del Territorio in data 28/03/07 in cui si conferma, visto anche il
parere espresso dal consulente legale avv. Daniela Gasparrini, la piena legittimità del proprio
operato;
Ritenuto pertanto di affidare l’incarico della tutela dei diritti e delle ragioni dell’Ente all’Avv.
Francesca Massarini del Foro di Macerata, che interpellata si è dichiarata disposta ad accettare
l’incarico;
Atteso che occorre erogare in favore del legale, a titolo di anticipo, la somma di € 2.000,00,
comprensiva di quanto per accessori di legge, dando atto che per la gestione della lite viene prevista
una spesa complessiva di € 6.000,00 comprensive di IVA e CAP come per legge, salvo conguaglio
in sede di liquidazione della parcella professionale, se e qualora dovuto;
Dato atto che la predetta somma trova copertura nel Bilancio 2007 Cap. 1102036 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 di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art
49, comma 1 del TUEL n 267/2000;
Con voti unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) Di resistere, per le motivazioni già espresse in narrativa, al ricorso promosso dai Sigg. Daniele
Patassi e Anna Maria Giannangeli al TAR Marche, con atto notificato a questo Ente in data
24/03/2007.
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2) Di affidare l’incarico legale di tutela delle ragioni e dei diritti dell’Ente all’Avv. Francesca
Massarini del Foro di Macerata, a favore della quale verrà liquidata, a titolo di anticipo, la somma
di € 2.000,00, comprensiva di quanto per accessori di legge, dando contestualmente atto che per la
gestione della lite viene prevista la complessiva somma di € 6.000,00 comprensive di IVA e CAP
come per legge, salvo conguaglio in sede di liquidazione della parcella professionale.
3) Di imputare la spesa di € 6.000,00 comprensiva di IVA e CAP come per legge, al Bilancio 2007
Cap. 1102036, Az. 774, Imp. 932/2007;
4) Di dare atto che la procura ad litem verrà sottoscritta dal Sindaco, ai sensi di legge.

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

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
dal

11.04.2007

al

26.04.2007
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

22.04.2007
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 11.04.2007
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO AFFARI GENERALI

per esecuzione

AL SERVIZIO FINANZIARIO

per competenza

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data, 11.04.2007

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

