
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.58 del 18.11.2015                                                                                                             n° 250
OGGETTO:  IMPUGNAZIONE  DELIBERA  GIUNTA  REGIONALE  N.  1612  DEL  09/09/2015. 
RECUPERO RETE VIARIA RURALE. DETERMINAZIONI.

L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di novembre  alle ore 16,00 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE
               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA
               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
               PALUMBO ELISABETTA                                                                                    
               

Sono assenti i signori:======.  

Partecipa il Vice Segretario Generale: OGNISSANTI MATTEO.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 con Deliberazione n. 1612 del 09 Settembre 2015, la Giunta Regionale dava mandato all'Autorità di  

Gestione  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  (P.S.R.) Puglia  di  verificare  la  possibilità  di  fornire 
sostegno al  recupero della  rete  viaria  rurale  dei  comuni  garganici  danneggiata  in  conseguenza del  
nubifragio dal 02 al 05 Settembre 2015. attraverso l'utilizzo della Misura 125 del P.S.R.;

 con Determinazione del 14 Settembre 2015 n. 292  l'Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2007/2013 
approvava  il  bando  "miglioramento  e  sviluppo  delle  infrastrutture  connesse  allo  sviluppo  ed  
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" Azione 3). Approvazione del bando riservato ai  
comuni di cui al decreto 22 ottobre 2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  
interessati dagli eventi alluvionali dei giorni 2-5 Settembre 2014";

 Il  Comune di  Manfredonia aderiva al  suddetto bando con la presentazione di  ben 4 progettazioni, 
primariamente ammesse alla partecipazione con Determinazione dell'Autorità di Gestione PSR n. 378 
del  5.11.2015  e  successivamente  scartate  con  Determinazione,  del  medesimo  organo,  n.  417  del 
12.11.2015,  assieme alle  progettazioni  presentate  dai  comuni  di  Lesina,  Manfredonia,  Sannicandro 
G.co e San Severo; 

Considerato l'interesse sostanziale del Comune di Manfredonia che determina la necessità di impugnare  
la propria esclusione e gli ulteriori atti inerenti la procedura di cui al  Bando "Strade rurali" di cui al BURP n.  
124 del 17.09.2015 nonché di proporre ulteriori Motivi Aggiunti avverso i possibili conseguenti atti regionali e 
di nominare un procuratore per la tutela dell’Ente Comunale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per  
la Puglia di Bari;

Ritenuto di affidare il mandato a difendere gli interessi del Comune di Manfredonia all’avv. Giacinto 
Lombardi, competente in diritto amministrativo 

Sentito l’Avv. Giacinto Lombardi con studio legale in via Baracche, 6 a Sannicandro G.co, il quale ha  
verificato  la  sussistenza  dei  presupposti  che  legittimano  l’azione  del  Comune  ed  ha  dichiarato  la  propria  
disponibilità ad assistere il Comune di Manfredonia;

Visto il curriculum del professionista  e ritenuto lo stesso in possesso di particolare professionalità ed 
adeguata esperienza in materia; 

Dato atto che con nota del 18.11.2015, si presentava preventivo di spesa pari ad € 10.000,00 oltre il  
rimborso delle spese vive documentate, Iva e Cap, da ripartire tra i cinque comuni interessati;

Visto che, con deliberazione di G. C. n. 208 del 26.03.1999, modificata con delibera di G.C. n. 563 del 
09.10.2002,  si approvava uno schema di convenzione volto a regolare i rapporti professionali intercorrenti con i 
legali di fiducia;

  
Accertato che, la spesa di € 19.032,00, da dividersi con i cinque comuni,  trova capienza per l'importo  di  

€ 2.500,00 a carico di questo Comune nel bilancio dell'esercizio finanziario 2015 al capitolo di spesa n. 2579 ad 
oggetto Spese per liti, arbitraggi, incarichi esterni

 Ritenuta  la  propria  competenza  nell’adozione  dell’atto  de  quo  ai  sensi  dell’art.  48  del  Decreto 
Legislativo 267/2000;

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del suindicato Decreto Legislativo;

       A voti unanimi espressi nelle forme di Legge; 



D E L I B E R A

 di impugnare innanzi il TAR PUGLIA la propria esclusione e gli ulteriori atti inerenti la procedura di 
cui  al  Bando:  "PSR  2007/13  Puglia  -  Asse  I  -  Misura  125  "miglioramento  e  sviluppo  delle  
infrastrutture  connesse  allo  sviluppo  ed  all'adeguamento  dell'agricoltura  e  della  silvicoltura"  
Azione  3).  Approvazione  del  bando riservato  ai  comuni  di  cui  al  decreto  22  ottobre  2014 del  
Ministero delle  Politiche Agricole  Alimentari  e Forestali  interessati  dagli  eventi  alluvionali  dei  
giorni  2-5 Settembre 2014" di  cui  al  BURP n.  214 del  17-09-2015 nonché di  proporre ulteriori 
Motivi Aggiunti avverso i possibili conseguenti atti regionali;

 di conferire l’incarico di difesa all’avv. Giacinto Lombardi, corrente in via Baracche, 6 in Sannicandro  
G.co,  con  l’incarico  di  rappresentarlo,  di  assisterlo  e  di  difenderlo  nella  controversia  di  cui  alla 
premessa;

 di dare atto che,  l' incarico affidato all'avv. Giacinto Lombardi è effettuato a condizione che lo  stesso  
accetti  le  clausole  portate  dallo  schema  di  convenzione  approvato  con  proprio  atto   n.  208  del  
26.03.1999 e modificato con delibera di G. C. n. 563 del 09.10.2002, nell'intesa che la spesa non potrà  
superare l'importo di € 2.500,00 comprensivi di c.n.a.p.f. nella misura del 4% ed i.v.a. nella misura del 
22%, somma ritenuta congrua nel rispetto della convenzione e dei minimi tariffari;

 di precisare che compete al Sindaco provvedere al formale conferimento del mandato ai professionisti  
come sopra nominati, previa apposita determinazione del Segretario Generale anche ai fini dell'impegno 
e della liquidazione della spesa; 

 di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  come  da   apposita,  separata  ed 
unanime votazione favorevole.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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