
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 66 del 29-03-2018

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. GIANLUIGI PELLEGRINO PER LA
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELL'AMBITO DEL RICORSO PENDENTE DINNANZI AL TRIBUNALE
SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE R.G. N. 41/2018.

 
L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Marzo a partire dalle
ore 09:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con
appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

VISTO il ricorso presentanto dinnanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche R.G. n. 41/2018
promosso da Acea Ato 2 S.p.a. per l'annullamento della determinazione del Direttore della Direzione
Regionale Regione Lazio Risorse Idriche e Difesa del Suolo del 29.12.2017 n. G.18901;
VISTO l'atto di intervento di Roma Capitale nel predetto giudizio, a sostegno delle ragioni di Acea Ato
2 S.p.a.;
RITENUTO che sussistano giustificati motivi per opporsi alle richieste avanzate e pendenti
nel procedimento giurisdizionale precedentemente indicato e considerato che l’Ente Comunale
intende tutelare i propri interessi presso le opportune sedi giudiziarie;
DATO ATTO che pur essendo costituito un Albo degli Avvocati di fiducia dell'Ente dal quale attingere
per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale in giudizio, l'Amministrazione in sede di costituzione
dello stesso, si è riservata la possibilità di designare professionisti all'esterno dell'Albo qualora vi
siano questioni di particolare delicatezza e complessità, quale appunto risulta essere quella oggetto del
ricorso suddetto;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 244 del 23.11.2017 con la quale il Comune di
Trevignano Romano riteneva di affidare la tutela dei propri interessi all'Avv. Gianluigi Pelegrino
nell'ambito dei giudizi pendenti dinnanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche R.G. n.
166/2017, n. 176/2017 e n. 203/2017, inerenti la questione della captazione delle acque del Lago di
Bracciano da parte di Acea Ato 2 S.p.a.;
RITENUTO di affidare la difesa delle ragioni del Comune nel procedimento R.G. n. 41/2018 al
medesimo professionista, già perfettamente edotto della materia del contendere, che inerisce la
medesima questione delle captazioni, e ciò sopratutto in ragione di ovvie esigenze di continuità delle
azioni intraprese;
VISTO il codice di procedura civile;
PRESO ATTO che:
- il Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico Finanziario ha espresso parere di regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del TUEL di cui al D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
- il Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico Finanziario, ha espresso parere favorevole
di regolarità contabile attestandone la copertura finanzia e ciò ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del
TUEL D.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito ai sensi del combinato disposto degli art.
48 del TUEL, D.Lgs n. 267/2000 e 23 dello Statuto comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs 267/00;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
 

1) Di costituirsi nel procedimento giurisdizionale R.G. n. 41/2018 pendente dinnanzi al Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche;
2) Di incaricare l’Avv. Gianluigi Pellegrino, di rappresentare e difendere il Comune di
Trevignano Romano nell’ambito del procedimento in oggetto nonché di eleggere domicilio legale
presso lo Studio dello stesso in Roma al corso Rinascimento n. 11;
3) Di incaricare l'Ufficio comunale competente ad espletare le ulteriori attività amministrative al fine
di formalizzare, a seguito di ricezione di specifico preventivo di spesa, l'incarico legale all'Avv.
Gianluigi Pellegrino e di disporre che lo stesso importo concordato venga comunicato al presente
organo comunale.

Inoltre, considerata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime espressa nelle
forme di legge



 
DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art 134, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n. 267.

 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 29-03-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 29-03-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 


