**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:

OGGETTO:
Costituzione nel Giudinzio avanti al TAR Calabria n° 1745/2019
R4.Incarico legale e impegno di spesa.CIG: ZE92B37BC3

N. 201
Data: 16/12/2019

L\\\'anno 2019 il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 11 e minuti 30 negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario
Individuato con Decreto del Commissario Prefettizio n° 5/2019
Premesso che in data 19.11.2019 a mezzo pec. è stato notificato al Comune di
Sant'Agata di Esaro, da parte dell'avv. Giuseppe Mastrangelo del Foro di Cosenza, in
nome e per conto di alcuni ex amministratori e consiglieri comunali, ricorso
giurisdizionale innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria -Sezione di
Catanzaro, per l'annullamento previa sospensiva del decreto del Prefetto di Cosenza
prot.n.3950 del 6/11/2019 di sospensione del Consiglio Comunale di Sant'Agata di Esaro
e di nomina del Commissario, nonché di ogni altro atto eventualmente connesso,
compreso le note n.prot.3891 e 3894 del 4.11.2019 del Vicesegretario comunale di
Sant'Agata di Esaro e la nota 3893 del 4/11/2019 dell'addetta al protocollo del Comune
di Sant'Agata d'Esaro;
Richiamata la deliberazione n. 11 del 09/12/2019 del Commissario Prefettizio, adotta
con i poteri della Giunta Comunale, di costituzione nel giudizio innanzi al TAR, i cui in
premessa e di incarico al legale Avv. Gregorio Barba del foro di Cosenza, con studio in
Viale F. e G. Falcone, 45 – 87100 Cosenza;
Dato atto che il Comune di Sant'Agata di Esaro non ha un proprio ufficio legale e che
non risulta ancora istituito un albo o un elenco degli avvocati per la rappresentanza e
difesa in giudizio dell'ente;
Ritenuto per la particolare causa amministrativa di che trattasi, di poter incaricare l'Avv.
Gregorio BARBA del Foro di Cosenza, con vasta esperienza in materia di contenzioso
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amministrativo, per come si evince dal suo curriculum professionale e tenuto conto del
preventivo di spesa proposto, che si ritiene congruo in riferimento alle tariffe ministeriali
vigenti;
Acquisito il preventivo di spesa relativo al giudizio n. 1745/2019, davanti al TAR
Calabria per l’importo di €. 4.748,50, comprensivo di IVA e cassa forense;
Visto il D,Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.;
Visti gli artt.4 e 17 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto vigente;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di incaricare l’Avv. Gregorio Barba del foro di Cosenza, con studio in Viale F. e G.
Falcone, 45 – 87100 Cosenza P.I. 01306410786, per la costituzione dell'Ente nella causa
di cui in premessa, avanti al TAR della Calabria-Sezione di Catanzaro per ogni fase e
grado di giudizio e con facoltà di richiedere e trattenere la distrazione delle spese
processuali in caso di soccombenza delle controparti ex art.93 cpc;
Di impegnare la spesa di €. 4.748,50, comprensivo di IVA e cassa forense, con
imputazione all'intervento sul Cap.124 del bilancio di previsione 2019/2020;
Di comunicare il presente atto al legale incaricato Avv. Gregorio Barba del Foro di
Cosenza;
Di rendere la presente, attesa l'urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.134,4° comma, TUEL.

Sant'Agata di Esaro, lí 16/12/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 124 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 16/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 540 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 16/12/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 16/12/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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