COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 33 del 09/05/2018
OGGETTO: CAUSA COMUNE/FAZIO - RICORSO ALLA
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO

CORTE

D’APPELLO

-

L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di maggio alle ore 16:00 in Sasso Marconi, nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 55 del 26/07/2017 con la quale si autorizzava il
Sindaco a resistere nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Bologna dal Sig. Nicola Fazio (atto
notificato in data 26/07/2017 conservato in atti)
Preso atto che la controparte ha proposto ricorso alla Corte d’Appello (atto notificato in data
12/04/2018 conservato in atti)
Ritenuto opportuno provvedere ad autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio sopra
descritto, al fine di ribadire le ragioni del Comune nella vertenza in oggetto;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e del Responsabile dell' U. O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile
ai sensi dell'art. 49 T. U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio, in nome e per conto del Comune, mediante
patrocinio del legale già patrocinante il Comune avanti al Tribunale anche avanti la Corte
d’Appello;
- di dare mandato al Segretario Generale di provvedere all'adozione degli atti conseguenti.
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

