
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 189 del 14/12/2006

OGGETTO 
: 

RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE PRESSO TAR 
EMILIA ROMAGNA SIG.RA GIOVANNA GUARESCHI

     L'anno duemilasei, addì quattordici del mese di  dicembre, alle ore  17.50, nella Sala 
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE SI

   PRESENTI:    7             ASSENTI:    0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE PRESSO TAR EMILIA ROMAGNA 
SIG.RA GIOVANNA GUARESCHI

         

LA GIUNTA COMUNALE

   CONSIDERATO:

- che in data 1.12.2006 è stato notificato, a mezzo del servizio postale,  pervenuto in 
data 5.12.2006, Prot. n° 15119, ricorso della Sig.ra Giovanna Guareschi presso il 
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna nei confronti del Comune di 
Busseto e della AUSL di Parma;

- che il ricorso riguarda l'annullamento previa sospensione del provvedimento datato 
13 ottobre 2006 con  il quale l'Ufficio Anagrafe del Comune ha iscritto il minore 
Guareschi Rastelli Alessandro nella popolazione residente presso il Comune di 
Busseto;

- che su proposta dell'Ufficio Affari Generali sussitono i presupposti per resistere in 
giudizio;

-che l'Amministrazione Comunale, intende resistere alle pretese avversarie 
autorizzando il Sindaco ad agire quale rappresentante legale dell'Ente;

-che pertanto si rende necessaria la costituzione in giudizio con l'assistenza legale 
da parte di persona abilitata all'esercizio della professione forense e munita di 
delega;

-che l'Avv. Roberto Ollari, con studio in Parma, B.go Zaccagni n°1, legale di fiducia 
dell'Ente, ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare il conferimento del 
mandato defensionale nel giudizio in oggetto;

-che per tale incarico si prevede una spesa presunta quantificabile in totali € 
1.500,00, comprensiva degli oneri riflessi;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.77 del 28.12.2005, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2006, la 
relazione previsionale e programmatica 2006/2008, il bilancio pluriennale 2006/2008;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.; 

Rilevato: 
- che il responsabile del servizio Finanziario Dott.ssa Elena Stellati, in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, e s.m. ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE; 
- che il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, e s.m. ha 
espresso   il seguente parere: FAVOREVOLE;

Con voti  unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge,
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D E L I B E R A

1. DI PRENDERE ATTO, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, dell'azione 
giudiziaria avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna Sezione di 
Parma  promossa dalla Sig.ra Giovanna Guareschi, contro il Comune di Busseto;

2. DI RESISTERE nei modi di legge alle pretese avversarie attraverso la costituzione 
in giudizio dell'Avv. Roberto Ollari, con studio professionale in Parma, conferendogli 
all'uopo ogni potere di legge;

3. DI AUTORIZZARE il Sindaco per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;

4. DI DARE ATTO che la spesa presunta ammonta ad € 1.500,00, compresi gli oneri 
riflessi, e verrà regolarmente impegnata con determina del Responsabile di Servizio 
a valere sui fondi dell'intervento 1.01.0203.1000 del Bilancio di previsione 2006;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento riveste la natura di atto di indirizzo 
nei confronti del Responsabile del servizio autorizzandolo  all'adozione degli atti di 
gestione conseguenti;

6.DI COMUNICARE la presente deliberazione, in elenco, ai Capigruppo consiliari, ai 
sensi dell'art.125 del D.Lgs 267/00 e s.m.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti  
unanimi favorevoli resi in forma  palese  ai sensi di legge,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.134 del D.lgs 267/2000 e s.m.

RENDE NOTO

- che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5 della Legge 241/90 è la 
Dott.ssa Elena Stellati, Funzionario Amministrativo
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 19 dicembre 
2006 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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