
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso:

che con Ordinanza n. 6 del 26.03.2012 – Prot. n. 3576 del Responsabile-
dell’Area Edilizia Privata e Ricostruzione si ordinava ai Sigg. Brandimarte
Gilberto e Brandimarte Giuseppe di provvedere a proprie spese alla
demolizione di alcune opere realizzate, senza la prescritta autorizzazione
edilizia, in Fraz. Castelluccio, all'interno della perimetrazione del Parco
Nazionale dei Monti sibillini, nonchè al ripristino del precedente stato dei
luoghi;

che con delibera di G.C. n. 76 del 13.06.2012 è stato conferito all’Avv. Mario-
Rampini di Perugia l’incarico dell’assistenza legale e difesa del Comune di
Norcia nel giudizio proposto avanti il TAR Umbria dai Sigg. Brandimarte
Giuseppe e Brandimarte Gilberto per l’annullamento, previa sospensione in via
cautelare,  della succitata ordinanza n. 6/2012 nonché di tutti gli atti
presupposti e conseguenti;

che l’Avv. Rampini con nota del 23.07.2014 (Prot. Com/le n. 9341 del-
24.07.2014) ha trasmesso la sentenza n. 154/2014 con la quale il TAR Umbria
ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dai Sigg. Brandimarte;

che successivamente con nota del 05.11.2014, acquisita al Prot. Com/le in-
data 13.11.2014 al n. 13676,  l’Avv. Rampini ha trasmesso il ricorso in appello
notificatogli il 31.10.u.s. dei Sigg.ri Brandimarte Giuseppe e Brandimarte
Gilberto avverso la succitata sentenza del TAR Umbria;

che con delibera della G.C. n. 154 del 10.12.2014 si è disposto:-

di opporsi all’appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato dai Sigg.ri1)
Brandimarte Giuseppe e Brandimarte Gilberto contro il Comune di Norcia in
persona del Sindaco pro-tempore e del Responsabile p.t. dell’Area edilizia
Privata e Ricostruzione e quale controinteressato Provincia di Perugia -

n.   224

del 16-12-2014

Oggetto: Ricorso in appello dei Sigg.ri Brandimarte
Giuseppe e Brandimarte Gilberto avverso
sentenza TAR/Umbria. Incarico all'Avv.
Mario Rampini di perugia. Impegno di spesa.



Settore Vigilanza sulle Costruzioni in persona del responsabile p.t.,  per
l’annullamento della sentenza del TAR Umbria n. 154/2014, incaricando del
patrocinio legale l’Avv. Mario Rampini di Perugia;
di prenotare la spesa pari ad € 3.400,00 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al2)
lordo della ritenuta) autorizzando il Responsabile dell’Area Amministrativa ad
effettuare il conseguente impegno di spesa al cap. 138 del Bilancio 2014;

Ritenuto pertanto dover impegnare la somma di € 4.784,64 finalizzata a quanto
precede;

Visti:

lo Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione n. 5 del 28/02/2000;-
il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con atto di CC n. 9 del-
23/04/2007;
il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000);-

Preso atto del Decreto sindacale n. 43 del 09/10/2014 con il quale vengono attribuite
le funzioni di cui all’art. 107 del T.U.EE.LL;

Dato atto che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Responsabile del
Servizio Finanziario per la verifica della regolarità contabile e l’apposizione del visto
ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, attestante la copertura
finanziaria.

D  E  T  E  R  M  I  N   A

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati nel
seguente dispositivo:

 di assumere, in esecuzione della delibera G.C. n. 154 del 10.12.2014,  l’impegno-
di spesa di € 3.400,00 per l’incarico di patrocino legale all’Avv. Mario Rampini di
Perugia per l’opposizione all’appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato dai
Sigg.ri Brandimarte Giuseppe e Brandimarte Gilberto per l’annullamento della
sentenza del TAR Umbria n. 154 del 12 febbraio 2014;

di imputare pertanto l’importo di € 3.400,00 al Cap. 138 del Bilancio 2014.-

  di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del-
Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 (All. A) e
per gli ulteriori provvedimenti di competenza..

La presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs.
n.33/2013 e s.m.i..



            L’Istruttore 
      (Rossana Carissimi)

ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell’Area
F.to  Riccardo Baldini



Oggetto : Ricorso in appello dei Sigg.ri Brandimarte Giuseppe e Brandimarte Gilberto
avverso sentenza TAR/Umbria. Incarico all'Avv. Mario Rampini di perugia. Impegno di
spesa.

___________________________________________________________________________

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è
esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to  Daniele Bucchi

Per copia conforme all’originale

Norcia, lì Il Responsabile dell’Area
 Riccardo Baldini

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio – sito web
istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal       15-01-2015       al
30-01-2015      (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell’Area
F.to  Riccardo Baldini


