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COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì - Cesena

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del 02/08/2018 - delibera n. 61
_______________________________________________________________________________

L'anno  (2018), il mese di AGOSTO, il giorno DUE, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento 

dei Signori:

     Presente    Assente
CANGINI ENRICO Sindaco X   
SUZZI GIANLUCA Vice Sindaco X   
CANGINI ELSA ANGELA Assessore X   
COLLINELLI FILIPPO Assessore X   
CESARETTI MARIA VITTORIA Assessore X   

Presiede il - SINDACO  ENRICO CANGINI

Assiste il Segretario Generale  GIANCARLA GIOVACCHINI

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

OGGETTO: PATROCINIO E TUTELA LEGALE IN GIUDIZIO INNANZI IL CONSIGLIO 
DI  STATO  PER  PROPOSIZIONE  RICORSO  AVVERSO  DECRETO  MIBAC  29 
MAGGIO  2018  DI  DINIEGO  ACCOGLIMENTO  ISTANZA  DOMANDA  DI 
CONTRIBUTO D.M. 27/07/2017 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. FEDERICO 
VENTURA - DETERMINAZIONI
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RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 45 del 08/06/2018, ad oggetto PATROCINIO E 
TUTELA LEGALE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR DEL LAZIO PER PROPOSIZIONE RICORSO AVVERSO 
DECRETO MIBAC 29 MAGGIO 2018 DI DINIEGO ACCOGLIMENTO ISTANZA DOMANDA DI CONTRIBUTO 
D.M.  27/07/2017  -  AFFIDAMENTO  INCARICO  ALL'AVV.  FEDERICO  VENTURA  –  DETERMINAZIONI, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabiliva:
- di proporre ricorso avanti al TAR Lazio contro il provvedimento DG-MiBACT, prot. n. 7474 del 31/05/2018, 

acclarata  al  protocollo  comunale  nr.  4929  in  data  01/06/2018,  di  notifica  del  non  accoglimento  della 
domanda di contributo per il PLAUTUS FESTIVAL, ai sensi dell’art. 17, D.M. 27/07/2017;

- di affidare all’Avv. Federico Ventura, con studio in Bologna alla via Caprarie 7, l’incarico di patrocinare il  
Comune di Sarsina, avanti al TAR Lazio; contro il provvedimento di cui sopra, sia nella fase cautelare, sia  
nella fase di merito, attribuendo allo stesso ogni più ampia facoltà prevista dalla legge;

- di autorizzare il Vice Sindaco alla sottoscrizione della delega all’Avv.to Federico Ventura;
- di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo – dott. Goffredo Polidori – ogni altra 

determinazione in materia, compresa quella di impegno della spesa;

RICHIAMATE espressamente le premesse di cui alla sopra citata deliberazione;

VISTA l’Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) del 
18/07/2018  (N.  04347/2018  –  REG.PROV.CAU.  -  N.  07605/2018  REG.RIC.),  dalla  quale  si  rileva  il  non 
accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, prodotta dall’Avv. 
Ventura in esecuzione alla predetta deliberazione;

RILEVATO dalla citata ordinanza del TAR Lazio che, pur non sussistendo il  periculum in mora,  la  
situazione di fatto ed i particolari profili, anche di natura non patrimoniale fatti valere dal Comune ricorrente,  
sono comunque passibili di piena reintegrazione in sede di merito;

ATTESO, altresì, che – non essendo l'ordinanza di fatto motivata:
- mostra  come  il  TAR  non  abbia  voluto  prendere  posizione,  restando  neutro,  considerazione  questa 

avvalorata anche dalla compensazione delle spese legali disposta dallo stesso Tribunale;
- rende sufficientemente suffragata la possibilità di un esito positivo in sede di appello al Consiglio di Stato;

ATTESO, inoltre, che vi è urgenza di procedere con urgenza ad adire il Consiglio di Stato in quanto il  
Bilancio del Plautus Festival dell’anno 2019 è imprescindibilmente legato al Bilancio di previsione dell’Ente che 
deve essere approvato entro e non oltre il 31/12/2018;

RITENUTO pertanto,  di  procedere in  giudizio  innanzi  al  Consiglio  di  Stato  in  sede giurisdizionale, 
avverso  l’ordinanza  n.  4347/2018,  ad  esito  del  giudizio  instaurato  in  primo  grado  dinnanzi  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, RG 7605/18;

PRESO ATTO che il responsabile del Settore Amministrativo – Dott. Goffredo Polidori – in esecuzione 
alla deliberazione G.C. n. 45/2018, precedentemente richiamata, provvedeva – con determinazione n. 209 del  
18/07/2018  ad  oggetto  PATROCINIO  E  TUTELA  LEGALE  IN  GIUDIZIO  INNANZI  AL  TAR  LAZIO  PER  
PROPOSIZIONE  RICORSO  AVVERSO  DECRETO  MIBAC 29  MAGGIO  2018  -  IMPEGNO  DI  SPESA – 
all’impegno, al capitolo 001083-5000 - Liti ed Arbitraggi, della spesa di € 14.321,32 – Impegno nr. 494/1;

ACCERTATO che le spese effettivamente sostenute per il patrocinio e tutela legale in giudizio innanzi  
al TAR del Lazio, sono state pari a complessivi € 10.555,96, con una conseguente economia di spesa pari ad €  
3.765,36;

VISTA l’offerta economica formulata dall’Avv.  Ventura conseguente all’incarico di patrocinio  e tutela 
legale in giudizio innanzi al Consiglio di Stato, formulata dall’Avv. Ventura con nota del 30/07/2018, acclarata al  
PGN. 6837 del 02/08/2018;

RILEVATO dall’offerta economica e dalle intese intercorse per le “vie brevi” con l’Avv. Ventura, che la 
spesa complessiva conseguente a carico del Bilancio Comunale non sarà superiore all’economia di spesa di € 
3.765,36, verificatasi sull’impegno n. 494/1 come sopra argomentato;

ACCERTATA,  quindi  la  copertura  finanziaria  della  spesa  conseguente  al  presente  mandato  di 
patrocinio e tutela legale;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra argomento, di conferire all’Avv. Federico Ventura mandato di 
patrocinio e tutela legale in giudizio innanzi al Consiglio di Stato;

Su proposta conforme del Settore Amministrativo;

ACQUISITI in via preliminare i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA
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per tutto quanto argomentato in premessa, che espressamente si richiama:

1. di  proporre ricorso avanti  al  Consiglio  di  Sato,  avverso l’ordinanza n.  4347/2018, ad esito del  giudizio 
instaurato in primo grado dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, RG 
7605/18;

2. di affidare all’Avv. Federico Ventura, con studio in Bologna alla via Caprarie 7, l’incarico di patrocinare il  
Comune  di  Sarsina,  avanti  il  Consiglio  di  Stato;  contro  il  provvedimento  di  cui  sopra,  sia  nella  fase 
cautelare, sia nella fase di merito, attribuendo allo stesso ogni più ampia facoltà prevista dalla legge;

3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della delega all’Avv.to Federico Ventura;

4. di dare atto che la spesa conseguente è finanziata con  l’economia di spesa di  € 3.765,36, verificatasi 
sull’impegno  n.  494/1,  assunto  dal  Responsabile  del  Settore  Amministrativo  con  determinazione 
dirigenziale n. 209/2018  ad oggetto  PATROCINIO E TUTELA LEGALE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR  
LAZIO PER PROPOSIZIONE RICORSO AVVERSO DECRETO MIBAC 29 MAGGIO 2018 - IMPEGNO DI  
SPESA;

5. di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  Amministrativo  –  dott.  Goffredo  Polidori  –  ogni  altra 
determinazione in materia.

Inoltre

LA GIUNTA

ACCERTATO che  la  facoltà  di  ricorso  al  Consiglio  di  Stato  deve  essere  esercitata  entro  il  prossimo  14 
settembre p.v.;

ATTESA quindi l’urgenza di provvedere in merito,

A voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/00
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P A R E R I
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE POLIDORI GOFFREDO

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE BERNABINI ANNALISA
________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

ENRICO CANGINI GIANCARLA GIOVACCHINI
________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del COMUNE DI SARSINA il giorno 

20/08/2018  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

COMUNE DI SARSINA,  20/08/2018 

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Bagaglia Alessandra

_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione 

é esecutiva dal 02/08/2018

IL SEGRET.COM.LE

 Giancarla Giovacchini

________________________________________________________________________________


