Deliberazione n° 79
in data 19/06/2014

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese
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CITTERIO CRISTIANO

Sindaco
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ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X
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ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X
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BAROFFIO MARZIA

Assessore
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D'AMBROSIO CARLO

Assessore
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DATO ATTO che in data 7/06/2014 è stato notificato al Comune di Vedano Olona, in persona del Sindaco,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’annullamento e la revoca previa sospensiva, della determina di
aggiudicazione definitiva del “Servizio di Gestione del Cimitero Comunale periodo 01.04.2014-31.03.2017 –
CIG5542622C5B”, con la quale è stata dichiarata aggiudicataria definitiva del servizio di gestione del cimitero
comunale per il periodo 01.04.2014 - 31.03.2017 l’Impresa Alechi Servizi Società Cooperativa con sede in Trezzano
Rosa (MI);
RAVVISATA la necessità di resistere in giudizio al fine di poter far valere le proprie ragioni a salvaguardia
del provvedimento emesso dal Comune di Vedano Olona;
RITENUTO, pertanto dover autorizzare la costituzione in giudizio del Sindaco avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale per il ricorso proposto da un ditta partecipante alla gara del servizio di gestione del cimitero
comunale;
ACQUISITO, ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L. 2000, il parere favorevole del responsabile dell'area
tecnica sotto il profilo tecnico;
ACQUISITO, altresì, il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal segretario comunale ai sensi
dell'art. 63 bis dello Statuto Comunale;
con votazione unanime dei presenti espressa nelle forme di legge

)
DI AUTORIZZARE la costituzione in giudizio del Sindaco avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il
ricorso proposto contro il Comune di Vedano Olona per l’annullamento e la revoca previa sospensiva, della determina
di aggiudicazione definitiva del “Servizio di Gestione del Cimitero Comunale periodo 01.04.2014-31.03.2017 –
CIG5542622C5B”, con la quale è stata dichiarata aggiudicataria definitiva del servizio di gestione del cimitero
comunale per il periodo 01.04.2014 - 31.03.2017 l’Impresa Alechi Servizi Società Cooperativa con sede in Trezzano
Rosa (MI);
DI AFFIDARE la difesa delle ragioni del Comune all’Avv. Maria Cristina Colombo con studio in Varese via
Dandolo n. 10, conferendogli ogni più ampia facoltà inerente il mandato alle liti;
DI DARE MANDATO agli uffici comunali per i successivi e conseguenti provvedimenti da adottare.
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione ai sensi
dell’articolo 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto ALDEGHERI DANIELE

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE
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IL PRESIDENTE
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IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine ……… dell’albo pretorio dell’Ente in
data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al …………………
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
TALDONE MARGHERITA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …19/06/2014…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

