
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

ALEMANNO NICOLA

BOCCANERA GIULIANO ASSESSORE Presente

SINDACO Presente

PERLA GIUSEPPINA ASSESSORE Presente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 132 del 20-10-2014)

L'anno  duemilaquattordici il giorno  venti del mese di ottobre alle ore 16:00, 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:

ALTAVILLA PIETRO LUIGI ASSESSORE Presente

Sensi Cristina

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  Vincenzo de Cesare il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO NICOLA ALEMANNO, assume la

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

VICE SINDACO Presente
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OGGETTO: Ricorso TAR/Umbria del Sig. Coccia Domenico contro Comune di
Norcia. Resistenza in giudizio. Incarico legale.



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, nella persona del Sig. Coccia Domenico;

che, in  esecuzione ed attuazione dell’attività di vigilanza esercitata dal Comune di cui-
all’art. 25 dello Statuto di tale Ente,  con nota Prot. Com/le n. 10231 del 23.08.2014 è
stato richiesto alla Regione Umbria il commissariamento dell’Azienda per gravi
irregolarità di gestione nella persona del Presidente Domenico Coccia;

 che la Regione Umbria, con nota acquisita al Prot. Com/le in data 05.09.2014 al n.-
10779, riscontrava la succitata richiesta, richiamando la possibile applicazione dell’art. 19
dello Statuto in materia di decadenza dei Consiglieri e del Presidente;

VISTI:

il Decreto n. 5 del 08.09.2014 del Vicepresidente dell’Azienda Pubblica di Servizi alla-
Persona Fusconi –Lombrici-Renzi con il quale vengono contestate le argomentazioni di
illegittimità e di gravi irregolarità di cui alla succitata nota del Comune di Norcia Prot.
Com/le n. 10231/2014;
il Decreto Sindacale n. 34 del 15.09.2014 relativo alla decadenza, con effetto-

immediato,  del Presidente dell’APSP “Fusconi-Lombrici-Renzi” Domenico Coccia, ai
sensi dell’Art. 19 dello Statuto;
il Decreto Sindacale n. 36 del 22.09.2014 con il quale è stato nominato il Dott.-

Claudio Millefiorini Presidente dell’APSP “Fusconi-Lombrici-Renzi” di Norcia;

RILEVATO che in data 08.10.2014, Prot. Com/le n. 12151, è stato notificato ricorso al
TAR/Umbria proposto dal Sig. Coccia Domenico, contro il Comune di Norcia e nei confronti
di Millefiorini Claudio, per l’annullamento, previa sospensiva, dei succitati Decreti del
Sindaco n. 34 del 15.09.2014 e n. 36 del 22.09.2014;

RITENUTO necessario dover resistere nel precitato giudizio, ed affidare l'incarico legale
all'Avv.  Luisa di Curzio con studio in Spoleto, avendo la stesa già espresso parere in merito
alle problematiche  sorte nella gestione dell'APSP "Fusconi-Lombrici-Renzi" a seguito di
specifico incarico disposto con delibera di G.C. n. 95 del 25.07.2014;

DATO ATTO che l'Avv. Luisa di Curzio si è resa disponibile a tale incarico, rimettendo
preventivo di spesa in data 20.10.2014, per un totale  di € 3.771,00 oltre CAP - IVA  come per
legge;

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;

Ad unanimità di voti legalmente e favorevolmente resi;
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D E L I B E R A

= 1) Di costituirsi nel giudizio, intentato dinanzi al T.A.R./Umbria dal Sig. Coccia Domenico
di Norcia contro il Comune di Norcia e nei confronti di Millefiorini Claudio, per
l’annullamento, previa sospensiva, dei Decreti del Sindaco n. 34 del 15.09.2014 e n. 36
del 22.09.2014, indicati in premessa;

= 2) Di incaricare del patrocinio legale l'Avv. Luisa di Curzio eleggendo domicilio presso lo
studio dell'Avv. Cecilia Confidati sito in Via Cesarei, n. 4 Perugia, 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 4.784,64 (inclusi oneri fiscali e
previdenziali, al lordo della Ritenuta), autorizzando il Funzionario Responsabile
dell’Area Amministrativa ad adottare il relativo provvedimento di impegno con
imputazione al Cap. 138 del Bilancio 2014;

= 5) 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;

= 6) 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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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49, primo comma, D. Lgs. n. 267/2000 in
ordine alla regolarità tecnica della proposta della presente deliberazione.

20-10-2014 Il Responsabile del Servizio
F.to  Riccardo Baldini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell’art. 49, primo comma, D. Lgs. n. 267/2000 in
ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

20-10-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  Daniele Bucchi
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Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  NICOLA ALEMANNO F.TO  Vincenzo de Cesare

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          27-10-2014                  per 15 gg. consecutivi.

Lì 27-10-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Vincenzo de Cesare

___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 20-10-2014

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs

267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Vincenzo de Cesare
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