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 Il Segretario: 

COPIA 

 

 

COMUNE DI NORCIA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

(Deliberazione n. 184 del 16/12/2013) 

 

 

OGGETTO:  RICORSO TAR/UMBRIA DEI SIGG.:DI CURZIO PASQUALE ED ALTRI 

CONTRO COMUNE.RESISTENZA. INCARICO LEGALE. 

 

 

L'anno duemilatredici, addì  sedici del mese di dicembre alle ore 18:15, presso la  Sala della 

Giunta; 

 

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art. 50, 2° comma del T.U.E.L. 

approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la 

presenza dei Signori: 

 

 Cognome Nome Funzione Presenza 

1 STEFANELLI GIAN PAOLO Sindaco presente 

2 MIRRI FRANCO Vice Sindaco presente 

3 PROIETTI MARCELLO Assessore assente 

4 BERTONI MAURIZIO Assessore Esterno presente 

5 GENTILI IDA Assessore presente 

6 LUCCI ANTONIO Assessore presente 

7 D'OTTAVIO LAVINIA Assessore esterno presente 

 

 

Assiste SEGRETARIO GENERALE Dott. Fabio Trinei il quale provvede alla redazione del 

seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO Gian Paolo Stefanelli, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 

 

PREMESSO: 

 

- che con Decreto del Sindaco n. 17 del 23.07.2012 si è provveduto alla ricostituzione del  

Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona “Fusconi – 

Lombrici – Renzi” di Norcia per il quinquennio 2012-2017 e alla nomina del Presidente 

dell’Ente, come in appresso indicato: 

o Sig. Coccia Domenico membro e Presidente del Consiglio d’Amministrazione; 

o Sig. Di Curzio Pasquale membro del Consiglio d’Amministrazione; 

o Sig. Moretti Arcangelo, membro del Consiglio d’Amministrazione; 

o Sig. Febbi Primo, membro del Consiglio d’Amministrazione designato dalla minoranza 

consiliare; 

o Sig. Bianconi Claudio membro del Consiglio d’Amministrazione e rappresentante delle 

famiglie Bianconi/Antoniucci; 

    

- che, successivamente,  con Decreto del Sindaco n. 22 del 15.05.2013 si è dato atto: 

o delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Moretti Arcangelo dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda; 

o che il Sig. Febbi Primo, a seguito dei mutati equilibri politici in seno al Consiglio Comunale 

di Norcia, sostituisce il dimissionario Moretti Arcangelo, passando a membro del Consiglio 

d’Amministrazione designato dalla maggioranza consiliare; 

disponendo di nominare, quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 

Pubblica dei Servizi alla Persona “Fusconi-Lombrici-Renzi”, designato dalla minoranza 

consiliare, il Sig. Severini Perla Alessandro; 

 

RILEVATO: 

 

- che con nota del 22.05.2013, acquisita al Prot. Com/le in pari data al n. 6564, i Consiglieri Febbi 

Primo, Di Curzio Pasquale, Severini Perla Alessandro hanno rassegnate le proprie dimissioni; 

 

- che con Decreto del Sindaco n. 26 del 12.07.2013, in surroga dei consiglieri dimissionari 

succitati, sono stati nominati, quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 

Pubblica  dei Servizi alla Persona “Fusconi – Lombrici – Renzi” i Sigg.: Saviani Andrea – 

Verucci Arianna – Sbriccoli Roberto; 

 

- che in data 14.11.2013, Prot. Com/le n. 14443, è stato notificato ricorso al TAR/Umbria 

proposto dai Sigg.: Di Curzio Pasquale – Severini Perla Alessandro – Febbi Primo tutti in 

proprio e nella qualità di Consiglieri dimissionari del Consiglio di amministrazione della 

Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona “Fusconi-Lombrici-Renzi” e Sig. Balsana Luca in 

proprio e nella qualità di Consigliere comunale,  contro il Comune di Norcia e nei confronti di 

Coccia Domenico, Bianconi Claudio, Saviani Andrea, Sbriccoli Roberto, per l’annullamento, 

previa sospensiva, del succitato Decreto del Sindaco n. 26 del 12.07.2013; 

 

RITENUTO necessario dover resistere nel precitato giudizio, individuando quale legale di fiducia 

l’Avv. Antonio Bartolini di Perugia, il quale con nota acquisita al prot. n. 15015 del 27.11.2013, ha 
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comunicato la propria offerta scritta, in relazione al patrocinio legale al TAR Umbria, pari ad € 

4.000,00 + IVA e CAP; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile conformemente a quanto dispone l'art. 49 del 

TUEL/D.Leg.vo n.267/2000; 

 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs  n. 267 del 18.08.2000;  

 

CONSIDERATO che la Giunta Comunale prende atto che vi è obbligo di costituirsi in giudizio e 

ciò nonostante che si sia manifestata da parte del Consiglio Comunale e dei capigruppo una volontà 

politica consistente nella manifestazione di sfiducia nel Presidente dell’azienda; 

 

RILEVATO che vi è differenza tra la valutazione politica e quella giuridica che oggi si manifesta 

nei termini di adempiere all’obbligo di costituirsi al fine di accertare la correttezza tecnica dell’iter 

di nomina; 

 

VISTA altresì la sentenza della Corte dei Conti del Lazio n. 811 del 5/5/2005 che ha rinvenuto 

responsabilità contabile nella mancata costituzione in giudizio del comune; 

 

Con il seguente esito della votazione: 

 

presenti 6 

favorevoli 4 

contrari 2 ( Mirri e Bertoni) 

astenuti – 

a maggioranza dei voti favorevoli 

 

D E L I B E R A 

 

 

= 1) Di costituirsi nel giudizio, intentato dinanzi al T.A.R./Umbria dai Sigg.: Di Curzio Pasquale – 

Severini Perla Alessandro – Febbi Primo tutti in proprio e nella qualità di Consiglieri 

dimissionari del Consiglio di amministrazione della Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona 

“Fusconi-Lombrici-Renzi” e Sig. Balsana Luca in proprio e nella qualità di Consigliere 

comunale,  contro il Comune di Norcia e nei confronti di Coccia Domenico, Bianconi 

Claudio, Saviani Andrea, Sbriccoli Roberto, per l’annullamento, previa sospensiva, del 

Decreto del Sindaco n. 26 del 12.07.2013 con il quale sono stati nominati tre componenti del 

Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica  dei Servizi alla Persona “Fusconi – 

Lombrici – Renzi”, in surroga a tre consiglieri (contestualmente) dimissionari;   

 

= 2)  Di incaricare del patrocinio legale l'Avv. Antonio Bartolini eleggendo domicilio presso il suo 

Studio sito in Perugia, Corso Vannucci, n. 10, al fine di rappresentare e difendere questo 

Comune nella controversia di cui si tratta; 

 

= 3)  Di autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi dinanzi al T.A.R. Umbria, in 

rappresentanza del Comune di Norcia, con invito a compiere tempestivamente tutti gli atti 

necessari a tale specifico fine; 

 

= 4) Di prenotare pertanto la spesa pari ad Euro 5.075,200, autorizzando il Funzionario 

Responsabile dell’Area Amministrativa ad adottare il relativo provvedimento di impegno con 
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imputazione al Cap. 138 del Bilancio 2013, in corso di elaborazione; 

 

=5)   Di dare atto che la presente spesa è gestita in regime di esercizio provvisorio di Bilancio e 

nei limiti di quanto previsto dall’art. 163, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;  

 

= 6)  Di dare comunicazione dell'adozione del presente provvedimento ai Capi Gruppo Consiliari 

così come dispone l'Art. 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000; 

 

= 7)  Con ulteriore votazione unanime, legalmente resa il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 

18.08.2000. 
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 Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE 

F.TO Gian Paolo Stefanelli 

SEGRETARIO GENERALE 

F.TO Dott. Fabio Trinei  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 Il Responsabile dell'Area Amministrativa 

 Riccardo Baldini 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio 

informatico di questo Comune dal ________________  per 15 gg. consecutivi. 

 

 Segretario Generale 

Dott. Fabio Trinei 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente 

deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio informatico dal  _____________   al 

________________ . 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Fabio Trinei 

  

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  _________   

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del TUEL-D.lgs 267/2000); 

 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del TUEL-D.lgs 267/2000); 

 

Norcia,    

 

Segretario Generale 

F.TO Dott. Fabio Trinei 

  

 
 

 

 


