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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 62 del 15/09/2022
COPIA
OGGETTO: GI.CO. COSTRUZIONI S.R.L. / COMUNE DI GROTTAFERRATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR DEL LAZIO

L'anno duemilaventidue, il giorno quindici, del mese di settembre, alle ore 09:00, nella sede municipale
di Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

Assente

DI BERNARDO MIRKO

Sindaco

Si

CONSOLI RITA

Vice Sindaco

Si

PASSINI FRANCESCA MARIA

Assessore Servizi Sociali

Si

ROSSOTTI ALBERTO

Assessore Bilancio

Si

GUERISOLI GIOVANNI

Assessore LLPP

Si

ROSSETTI DANIELE

Assessore Attiv. Produttive

Si
Tot. 4

Tot. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mirko di Bernardo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 14/09/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 14/09/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

GI.CO. COSTRUZIONI S.R.L. / COMUNE DI GROTTAFERRATA - COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO AVANTI AL TAR DEL LAZIO
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
che è pervenuto il ricorso innanzi al TAR del Lazio, notificato in data 04/08/2022, prot. n. 32397, promosso
dalla Soc. Gi.Co. Costruzioni S.r.l., per l’annullamento del diniego definitivo n. 26323 del 04/06/2022, con
il quale il Comune ha disposto il rigetto della richiesta del permesso di costruire convenzionato ex art. 28 bis
D.P.R. 380/2001, prot. n. 14590 del 08/04/2022, n. proc. 1277/2022 per la pratica edilizia n. 174/2020,
pratica SUE n. 327/2022, nonché, di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
VISTA la relazione prot. n. 36729 di data 7/09/2022, trasmessa dal Responsabile del Servizio
Tecnico/Ambiente, con la quale ha rappresentato:
l’opportunità della costituzione in giudizio, in considerazione degli interessi e delle ragioni dell’Ente, al fine
di assicurare la legittimità dell’azione amministrativa e per evitare l’ipotesi di soccombenza da parte del
Comune di Grottaferrata, corredata da atti e documenti utili per la difesa in giudizio;
che l’argomento oggetto di ricorso, è relativo all’applicabilità dell’art. 28 bis del D.P.R. 380/2001 su un lotto
non contiguo, unitariamente considerato alla luce dei dettami normativi di cui alle D.C.C. n. 115/03 e
D.G.C. n. 43/201/8 che forniscono condizioni necessarie per il riconoscimento del c.d. “lotto intercluso” e la
conseguente applicabilità dell’invocato PdC convenzionato (art. 28 bis) come richiesto dalla Società;
VALUTATA l’opportunità, la necessità e l’urgenza della costituzione in giudizio per la difesa dell’Ente
innanzi al TAR del Lazio, al fine di contestare le richieste ex adverso proposte, per la fattispecie in
trattazione;
RITENUTO di demandare al Responsabile del Servizio AA.GG., l’individuazione del legale, scelto
all’interno dell’Albo e delle relative Sezioni - compreso il necessario impegno di spesa determinato
assumendo il valore di riferimento dei parametri di cui alle tabelle forensi allegate al D.M. n. 55/2014 e
successive modifiche di cui al D.M. n. 37 dell’8.03.2018, ed eventuali ulteriori integrazioni o modifiche,
sempre nel rispetto dei valori minimi, ritenuti quale parametro massimo di liquidazione;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 27/10/2020 con la quale è stato approvato il nuovo
“Regolamento per la gestione del contenzioso e degli incarichi legali”;
VISTE le Linee guida ANAC “sull’affidamento dei servizi legali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 nella versione definitiva, che forniscono chiarimenti finalizzati
all’individuazione del legale e delle procedure da seguire per l’affidamento dei servizi “esclusi” dall’abito
oggettivo di applicazione del Codice ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. d) e i principi informatori degli
affidamenti ai sensi dell’art. 4 del Codice dei Contratti pubblici quali l’economicità l’efficacia,
l’imparzialità, la parità di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità, la pubblicità, tutela dell’ambiente
ed efficienza energetica;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 79 del 22.11.2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ACQUISITI i prescritti pareri ex art. 49 T.U.E.L.;
per le motivazioni sopra esposte, con votazione unanime e palese,
DELIBERA
di prendere atto della premessa,
1 di COSTITUIRSI e resistere nel ricorso notificato in data 04/08/2022, prot. n. 32397, promosso dalla
Soc. Gi.Co. Costruzioni S.r.l. avanti al TAR del Lazio, per l’annullamento del diniego definitivo n. 26323
del 04/06/2022, con il quale il Comune ha disposto il rigetto della richiesta del permesso di costruire
convenzionato ex art. 28 bis D.P.R. 380/2001, prot. n. 14590 del 08/04/2022, n. proc. 1277/2022 per la
pratica edilizia n. 174/2020, pratica SUE n. 327/2022, nonché, di ogni atto presupposto, connesso e
consequenziale;
2 di DEMANDARE al Responsabile del Servizio AA.GG., l’individuazione del legale esterno, per la difesa
dell’Ente, scelto all’interno dell’Albo e delle relative Sezioni - compreso il necessario impegno di spesa,
determinato assumendo il valore di riferimento dei parametri di cui alle tabelle forensi allegate al D.M. n.
55/2014 e successive modifiche di cui al D.M. n. 37 dell’8.03.2018 ed eventuali ulteriori integrazioni o
modifiche, sempre nel rispetto dei valori minimi, ritenuti quale parametro massimo di liquidazione;
3 di DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva separata unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Il Sindaco
f.to Mirko di Bernardo

Il Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 2168
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 15/09/2022
Grottaferrata, lì 15/09/2022

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 15/09/2022

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

