
COPIA  

COMUNITA’ MONTANA 
 ALTA TUSCIA LAZIALE 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNITARIA 
 

Verbale n. 28 del 27/07/2017 
 
Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR 
                     
                     
 
 
L’anno duemiladiciassette              e  questo dì ventisette del 
mese di luglio alle ore 15,30 nella Sala delle adunanze posta 
nella Sede Comunitaria, si è riunita l’Assemblea per trattare gli 
affari posti all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Sig. GIULIANI GIOVANNI  - 
PRESIDENTE  
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti 
GIULIANI GIOVANNI  PRESIDENTE s  
DIBIAGI FRANCESCO ASSESSORE s  
BOCCHINI FRANCESCA ASSESSORE s  

 
Presenti 3            Assenti 0 
Partecipa il sottoscritto DR.SSA ROSATI MARISA Segretario 
incaricato della redazione del verbale. 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 
intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 
Il Presidente 
 F.to GIULIANI GIOVANNI  

                  Il Segretario 
F.to DR.SSA ROSATI MARISA 

 
.................................................................................................. 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario 
DR.SSA ROSATI MARISA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certificato di pubblicazione 

La presente deliberazione è in corso di 
pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comunità Montana dal   09/08/2017      
per 15 giorni consecutivi. 
(Art.124 comma 1 T.U.) 
 

Il Segretario 
F.to DR.SSA ROSATI MARISA 

................................................... 
 

 
La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il _____________ 
 
� Decorsi 15 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione, non essendo pervenute 
richieste di invio al controllo  
 
� Perchè dichiarata immediatamente 
eseguibile (Art.134 comma 4  D.Lgs. 
267/00^); 
 

Il Segretario 
F.to DR.SSA ROSATI MARISA 

 
---------------------------------------------------- 

 
 

 
� PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL 
D.Lgs18/08/2000 
• Parere in ordine alla sola regolarità 

dell’atto ai sensi dell’art 49 e 151 del 
D.Lgs.n.267/00 

 
Il Responsabile del servizio finanziario 
 
------------------------------------------------ 
 
 
 

Parere di regolarità  tecnica 
 
--------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNITARIA 
 

Richiamata la delibera di consiglio n.2 del 2/03/2015 con 
la quale si approvava la convenzione per la gestione 
associata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e 
alle funzioni amministrative in materia di appalti di lavori 
e acquisizione di beni e servizi; 
 
Che la CUC (centrale unica di committenza) è stata  
attivata dai tecnici presenti nei comuni del comprensorio e 
sono state effettuate diverse gare d’appalto  riguardanti i 
comuni di Acquapendente Gradoli e Valentano; 
 
Che per quanto riguarda  l’affidamento della concessione 
di un pubblico servizio, finalizzato alla gestione della 
Residenza Sanitaria Assistita (40 posti letto) e gestione 
transitoria della Casa di Riposo San Giuseppe di 
Acquapendente (VT), è stata completata la gara ed  
effettata l’aggiudicazione definitiva da parte dell’ Ente 
appaltante : Ipab Casa di riposo San Giuseppe di 
Acquapendente 
 
Visto il ricorso  al TAR presentato dalla Ditta  seconda in 
graduatoria, nei confronti della ditta aggiudicataria 
pervenuto a questi uffici il 21/07/2017; 
Visto che il ricorso è diretto anche nei confronti della 
Comunità Montana per la quale necessita la costituzione in 
giudizio  ai fini della propria tutela; 
Ritenuto necessario ai fini della costituzione in giudizio 
richiedere dei preventivi  per  effettuare il relativo 

impegno di spesa   agli studi : 
Xavier Santiapichi di Roma, 
Dr. Avv. Dionisi Vincenzo di 
Acquapendente  e al dr. Avv. 
Di Silvio Angelo di Grotte di 
Castro  
 
Con voti unanimi espressi 
nelle forme di legge anche per 
l’immediata esecutività 
 

DELIBERA 
Di costituirsi in giudizio per la 
difesa della Comunità 
Montana  per il ricorso al Tar 
effettuato dalla ditta seconda 
aggiudicataria nella gara 
d’appalto relativa a : 
“affidamento in concessione 
della gestione della Casa di 
riposo  San Giuseppe  di 
Acquapendente mediante 
proc. aperta art.60 D.lgs 
50/2016   
Di richiedere i preventivi di 
spesa per la costituzione in 
giudizio e fino alla sentenza 
finale . 
 

 


