COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 31 del 05/02/2020
OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
VENETO PER ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1318/2019.
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 17:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 31 del 05/02/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
VENETO PER ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1318/2019.
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE è stato presentato contro questo Ente, ed acquisito al prot. n. 3382 del
30.1.2020, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto per l'annullamento,
previa adozione di opportune misure cautelari, della determinazione dirigenziale n. 1318
del 20.12.2019;
ESAMINATE le motivazioni espresse nel suddetto ricorso e le conclusioni ivi contenute;
ATTESO di dover intervenire nel giudizio a tutela delle ragioni espresse dal Comune
tramite i suoi organi, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
RITENUTO opportuno, con riferimento al predetto atto di citazione avanti al Consiglio di
Stato, autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio demandando al Segretario
Generale – Responsabile di servizio l'individuazione di un legale per il patrocinio di questo
Ente;
VISTA la legge 21.7.2000, n. 205;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITI gli allegati pareri, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi palesi;
DELIBERA
1. di autorizzare, per quanto in premessa, il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio in
nome e per conto del Comune di Cittadella nel procedimento avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, instaurato con ricorso, acquisito al prot. n. 3382

del 30.1.2020, per l'annullamento, previa adozione di opportune misure cautelari, della
determinazione dirigenziale n. 1318 del 20.12.2019;
2. di demandare al Segretario Generale, quale responsabile di servizio l'individuazione del
legale cui affidare il patrocino di questo Ente;
3. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante la necessità di procedere
celermente con l'affidamento dell'incarico ad un legale per la costituzione in giudizio
entro i termini utili per l'udienza.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 6 del 05.02.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

