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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 90  del 24/08/2017

OGGETTO: TOMASELLI LUISA E TOMASELLI LORENZO C/O COMUNE DI 
ISOLA DEL LIRI. RICORSO IN APPELLO AL CDS AVVERSO SENTENZA 
TAR DEL LAZIO SEZIONE DISTACCATA DI LATINA N. 334/2017.  
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di  Agosto alle ore  13:07 e seguenti, in 
Isola del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore X    
PALLESCHI LAURA Assessore  X  
MARZIALE LUCIO Assessore  X  
PANTANO ILARIA Assessore X    

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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PREMESSO:
- che con Deliberazione di G.C. n. 101 del 29.09.2016 la Giunta comunale ha disposto di  resistere nel 
giudizio promosso innanzi al TAR per il Lazio a seguito di ricorso presentato dai sig.ri Tomaselli  Luisa e 
Lorenzo c/o il Comune di Isola del Liri e con il quale si chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, della 
Deliberazione di C.C. n. 36 del 22.07.2016 di approvazione della proposta di project financing per 
l'affidamento della concessione avente ad oggetto la realizzazione e la successiva gestione di un'area in 
ampliamento del cimitero comunale e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
- che, con Determinazione del Responsabile del Servizio VIII n. 792 del 21.10.2016 è stato conferito 
mandato per la difesa dell'Ente all'avv. Silvio Bruni con studio in Sora (Fr);
VISTA la Sentenza n.334/2017, trasmessa dall'avv. Silvio Bruni, emessa dal TAR Lazio con la quale è 
stato accolto il predetto ricorso prodotto dai citati sig.ri c/o Comune di Isola del Liri; 
RITENUTA l'opportunità e l'urgenza che il Comune si costituisca in sede di Appello per la difesa delle 
proprie ragioni;
RILEVATO che il Responsabile del Servizio VIII ha richiesto per le vie brevi la disponibilità dell'Avv. 
Silvio Bruni a rappresentare l'ente nel giudizio de quo visto che ha difeso l'ente nel ricorso innanzi al TAR 
e pertanto possiede una approfondita conoscenza della problematica oggetto di ricorso;
RILEVATO che l'avv. Silvio Bruni ha inviato la nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 13646 del 
24/05/2017 da cui si evince che le competenze professionali per l'appello al Consiglio di Stato avverso la 
sentenza TAR Latina n. 334/2017 relativa ai giudizi n. 631 e 632 dell'anno 2016 proposti da Tomaselli 
Luisa e Tomaselli Lorenzo sono ricompresi in quelli già stabiliti nella Deliberazione di G.C. n. 64 /2017, a 
meno del pagamento delle spese del contributo unificato per i ricorsi che resta a carico dell'Ente;
VISTI i pareri resi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 
del 18/08/2000;

D E L I B E R A

per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:
 di resistere nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lazio n. 

334/2017 relativa ai giudizi innanzi al TAR Lazio  Sezione distaccata di Latina n. 631 e 632 
dell'anno 2016 proposti da Tomaselli Luisa e Tomaselli Lorenzo;

 di demandare al Responsabile del Servizio VIII ogni incombenza successiva all'adozione del 
presente atto.

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore D'AMBROSIO SARA 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  VIII Servizio - 
Lavori Pubblici e 
procedure 
complesse 
Il 24/08/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                          SPAZIANI TESTA PIERPAOLO                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 24/08/2017

Per quanto concerne la Regolarità contabile attestante copertura finanziaria ha espresso 
parere FAVOREVOLE  ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                            CERRONE ALESSANDRO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


