
COPIA 

 

 

 

 

COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 
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Delibera n. 76 del 13/11/2014 
 
Oggetto: Incarico Avvocato Giovanni Gulina per ricorso al Consiglio di Stato da parte della Soc. Pyrgos. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì tredici del mese di novembre alle ore 11.30 in Sorano nella 

Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari 

posti all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor       

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Benocci Carla Sindaco s  

Vanni Pierandrea Vicesindaco s  

Nucci Gabriele Assessore s  

Zamperini Roberto Assessore s  

Peruzzi Tiziana Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 5            Assenti 0 

 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune       incaricato della redazione del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

PREMESSO CHE: 

- con delibera n.114/2010 veniva affidata la costituzione di parte civile all’Avv. Gulina Umberto nella procedura di 

citazione a giudizio n. 09/004937 R.G. notizie di reato; 

- con deliberazione n. 81 del 04/12/2012 veniva affidata la difesa del Comune di Sorano all’Avv. Gulina Giovanni, a 

seguito del ricorso al TAR Toscana presentato dalla soc. Pyrgos srl per l’annullamento della determinazione n.52 del 

24/05/2012 del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune e ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento, previa 

adozione di misure cautelari ex art. 55 D.Lgs. 104/2010 anche della determinazione n. 102 del 10/10/2012 dell’area servizi 

tecnici del Comune; 

- che in data 10/03/2014 è stata depositata sentenza del Tribunale Regionale della Toscana n. 00466/14 REG. PROV. 

COLL.; 

PRESO ATTO del ricorso  in appello al Consiglio di Stato per l’impugnazione della Sentenza del T.A.R. di cui in 

premessa,  della soc. Pirgos srl ; 

 

VISTA la nota del 12/11/2014 trasmessa via e mail dall’Avv. Giovanni Gulina con la quale lo stesso 

comunica la disponibilità ad assumere la difesa del Comune di Sorano per il procedimento di cui si 

tratta per per un importo di spesa di € 6.900,00 escluso il contributo previdenziale ed IVA ; 
 

RITENUTO pertanto, per il rispetto di un principio fondamentale della P.A. - la coerenza amministrativa - , di dare 

incarico allo  stesso Avv. Giovanni Gulina con studio in Grosseto, Via Senese n. 61 - 58100, con P.iva 

01233410537 per l’assistenza al ricorso in appello avverso la sentenza in epigrafe.  

 

DELIBERA 

 
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati; 

 

Di dare incarico allo  stesso Avv. Giovanni Gulina con studio in Grosseto, Via Senese n. 61 - 58100, con P.iva 

01233410537 per l’assistenza al ricorso in appello avverso la sentenza in epigrafe.  

 

 
Parere di regolarità tecnica (art.49 D.Lgs.267/2000): Favorevole 

Il Responsabile servizi tecnici 

Arch. Paolo Giannelli 

 

Parere di regolarità contabile (art.49 D.Lgs.267/2000): Favorevole  

Il Responsabile servizi finanziari 

Luigino Cannucciari 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

ACQUISITI i pareri ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

CON votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 
Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui s'intende integralmente riportata 

 



Successivamente con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, al fine di dare immediato 

corso all’atto di incarico del legale, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         20/11/2014 al 05/12/2014      al n. 608       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 13/11/2014  

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

 

20/11/2014 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 

F.to       

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 

F.to       

 
_____________________ 

 

  

F.to Il Responsabile del Servizio Magri Enrico 

 

             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Daniela Venturini 

 

________________________ 


