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F.to Dott.Giannelli Paolo 
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Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.Giannelli Paolo 

 

 



 
          

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 
 

 

VISTO il regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 in data 13/06/2014, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici ed 

Urbanistici all’Arch. Paolo Giannelli; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014; 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 71 del 09/10/2014 con  la quale è stato approvato il PEG per l’esercizio 

2014”;  

VISTO il bilancio di previsione anno 2014;  

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”). 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”) e s.m.i. 

VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia (approvato con 

Del. C.C. n.13 del 23/04/2007 e s.m.i.); 

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 ; 

RICHIAMATA la deliberazione della G.M. n. 76 del 13 /11/2014 con la quale, nel rispetto di un principio fondamentale della 

P.A. - la coerenza amministrativa - , si dava 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.  

 

DETERMINA 

 

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

 
Di affidare l’incarico, per l’assistenza al ricorso in appello avverso la sentenza del T.A.R. di cui in premessa, all’Avv. 

Giovanni Gulina con studio in Grosseto, Via Senese n. 61 - 58100, con P.iva 01233410537 per l’importo omnicomprensivo di 

€ 8.754,72 assumendo il relativo impegno di spesa sul cap.7339 bilancio anno 2014.  

 

 

 

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Giannelli Paolo 

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

 

 


