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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 78

Originale

del 03/04/2014

Cod. Ente: 11054

OGGETTO: RICORSO AL TAR LOMBARDIA – MILANO, N. 960/2014 RG - AVVERSO IL DECRETO
MINISTERIALE DI LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA SP N. 46, "RHO-MONZA" – PROPOSIZIONE DI MOTIVI AGGIUNTI
NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro
120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Seduta N. 13
L'anno 2014 il giorno tre del mese di aprile alle ore 18:45 nella sala Giunta, si è riunita la Giunta nelle persone dei
Signori:
Presenti

ALPARONE MARCO

SINDACO

SI

BOGANI GIANLUCA

VICE-SINDACO

SI

DI MAIO GIOVANNI

ASSESSORE

NO

TONELLO ANDREA

ASSESSORE

SI

TAGLIABUE RODOLFO PAOLO

ASSESSORE

NO

GHIONI ALBERTO

ASSESSORE

SI

CALDAN LAURA

ASSESSORE

SI

TORRACA UMBERTO

ASSESSORE

SI

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE BONANATA FRANCESCHINA.
Il ALPARONE MARCO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

* Aggiornamento 2/A chiuso il 17/01/2014
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RICORSO AL TAR LOMBARDIA – MILANO, n. 960/2014 RG - AVVERSO IL DECRETO
MINISTERIALE DI LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SP N. 46,
“RHO-MONZA” – PROPOSIZIONE DI MOTIVI AGGIUNTI

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione del settore Segreteria Generale.
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 27/2014 con cui il Comune ha deliberato la
proposizione del ricorso avverso il Decreto del Provveditore Interregionale alle Opere pubbliche n.
896/2014, del 29 gennaio 2014, inerente la localizzazione delle opere di riqualificazione della s.p.
n. 46, “Rho- Monza”;
Richiamata la richiesta del Sindaco del 4.02.2014, prot. n. 896/2014, con cui si chiedeva di
voler procedere mediante ricorso per l’annullamento di tale decreto, unitamente agli atti
presupposti del procedimento, in ragione delle modalità con cui quest’ultimo è stato condotto
(con particolare riguardo al crono programma dei lavori illustrato solo nel tavolo tecnico del
28.1.2014 e peraltro non formalmente consegnato al Comune);
Riscontrato che con la nota di cui sopra è stato proposto, altresì, di nominare quale difensore
l’Avv. Monica Modolo dell’Avvocatura comunale, con l’ausilio istruttorio della struttura tecnica del
Settore Opere per il Territorio e l’Ambiente che detiene le opportune informazioni e le copie degli
atti;
Considerato che il ricorso è stato notificato alle Amministrazioni resistenti e depositato con il n.
960/2014 presso il TAR Lombardia Milano, con istanza di sospensiva;
Riscontrato ancora che, nel frattempo, il Ministero ha approvato con decreto del 19.03.2014 il
progetto esecutivo dell’opera;
Vista la nota del Direttore del settore Opere per il Territorio e l’Ambiente del 31.03.2014, prot. n.
16586, che richiede di valutare l’opportunità di promuovere ulteriore giudizio avverso tale
successivo provvedimento;
Riscontrato, dunque, di procedere alla promozione dell’ulteriore impugnativa anche del decreto
da ultimo sopra citato, con autorizzazione al Sindaco e conferma del mandato all’Avv. Monica
Modolo dell’avvocatura comunale;
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Rilevata la necessità di impegnare la spesa relativa al contributo unificato per la promozione
dell’azione, per un importo di € 1.800,00 con espressa previsione di predisporre il versamento
mediante modello F 23;
Visto l’art. 17 – comma 2, lett. b) – dello Statuto comunale, che attribuisce alla Giunta la
competenza ad autorizzare la promozione di un’azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura
giudicante ed il grado di giudizio, ed alla nomina del difensore su proposta del Sindaco, sentito il
Direttore del settore interessato;
Dato atto che la spesa di cui alla presente deliberazione non è suscettibile di pagamento
frazionato in dodicesimi e che, pertanto, non è assoggettata alla modalità di gestione in dodicesimi
di cui all’art. 163, comma 1, TUEELL;
Visto il parere favorevole del Direttore del Settore Finanziario;
delibera
1. Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla promozione del giudizio di cui in premesse,
secondo le precisazioni ivi indicate;
2. Di confermare la nomina e la rappresentanza per la difesa del Comune, su proposta del
Sindaco, l'Avv. Monica Modolo dell’ufficio Avvocatura civica comunale, iscritta all’Ordine degli
Avvocati di Monza, con l’ausilio istruttorio della struttura tecnica del Settore Opere per il
Territorio e l’Ambiente che detiene le opportune informazioni e le copie degli atti;
3. Di impegnare, in ragione di quanto sopra, la somma di € 1.800,00, a titolo di contributo
unificato, al capitolo 1135/195, bilancio 2014, con espressa previsione di predisporre il
versamento mediante modello F 23;
4. Di dare atto che la spesa di cui alla presente deliberazione non è suscettibile di pagamento
frazionato in dodicesimi e che, pertanto, non è assoggettata alla modalità di gestione in
dodicesimi di cui all’art. 163, comma 1, TUEELL.

Preso atto dei pareri in merito formulati dal Segretario Generale e dal Direttore del
settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto
2000, n. 267, come risultano dall’allegato inserito nel presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi favorevoli resi come per legge,
DELIBERA
— di approvare la su indicata proposta,
— di renderla, con apposita unanime votazione favorevole, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del decreto legislativo n. 267/2000.
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Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:
Comune Paderno Dugnano

BONANATA FRANCESCHINA

SEGRETERIA GENERALE
UNITA' OPERATIVA AVVOCATURA CIVICA

Modolo Monica

Responsabile del procedimento: BONANATA FRANCESCHINA - data proposta 01/04/2014

Oggetto: RICORSO AL TAR LOMBARDIA – MILANO, N. 960/2014 RG - AVVERSO IL DECRETO
MINISTERIALE DI LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SP N. 46,
"RHO-MONZA" – PROPOSIZIONE DI MOTIVI AGGIUNTI
REGOLARITA' TECNICA ( conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto )

Favorevole

X

Contrario
motivazione:

Paderno Dugnano, 01/04/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
BONANATA FRANCESCHINA

REGOLARITA' CONTABILE ( controllo sul rispetto norme di contabilità generale e specifica )

Favorevole

X

Contrario

motivazione:

Paderno Dugnano, 02/04/2014

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO
DI RAGO VINCENZO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 78 del 03/04/2014

Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

ALPARONE MARCO

BONANATA FRANCESCHINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.
Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, con
decorrenza dal 07/04/2014
I Capigruppo consiliari sono stati informati con lettera in data 07/04/2014
Addì, 07/04/2014
Reg. pubbl. n. 626

IL SEGRETARIO GENERALE
BONANATA FRANCESCHINA

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 03/04/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
BONANATA FRANCESCHINA
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