
COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N°.  108 del 19/06/2014

Oggetto:  SINCON  S.r.L.  c/Comun  di  Pulsano  _  Ricorso  al  TAR  - 
Lecce_Conferimento incarico professionale a legale.

L’anno 2014 il giorno 19 del mese di giugno    alle ore 12:00 nella sala delle adunanze del Comune, 
regolarmente convocata,  si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco Avv. 
ECCLESIA GIUSEPPE e con l’intervento degli Assessori:

P A
   

SERGIO ANNESE X

   
DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI X

   
ING. FRANCESCO LUPOLI X

   
DOTT. LUIGI LATERZA X

   
ALESSANDRA D'ALFONSO X

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Margherita ROSSI
Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e/o  la 
discussione.

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 17/06/2014

Responsabile del Servizio
f.to  DOTT. GIUSEPPE LALISCIA

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 18/06/2014

Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. STEFANO LANZA



Il Responsabile del Servizio

Premesso:

- Che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  139  del  10.10.2012  questa 
Amministrazione  ha  manifestato  la  volontà  di  supportare  l’Ufficio  Entrate  Comunali 
attraverso  la  gestione  unificata  delle  banche  dati  ICI,  TARSU/TARES,  TOSAP,  ICP  e 
Pubbliche Affissioni per le attività necessarie alla riscossione volontaria e coattiva ed al 
recupero a tassazione delle posizioni di evasione ed elusione di fiscalità locale attraverso 
l’implementazione  del  Sistema  Integrato  Territoriale  utile  alla  bonifica  ed 
all’aggiornamento  della  banca  dati  degli  immobili  presenti  sul  territorio  comunale 
finalizzato all’allineamento degli assetti proprietari della popolazione rispetto alla propria 
posizione fiscale, dando mandato al responsabile del Settore Entrate Comunali  per gli atti 
consequenziali;

- che con determinazione del  Responsabile  del  Settore Entrate  Comunali  n.  34 avente ad 
oggetto “Attività di supporto alla riscossione _ Approvazione capitolato e disciplinare di 
gara” si provvedeva ad approvare il capitolato ed il disciplinare di gara;

- che alla procedura di gara risultano essere partecipanti:

1. SINCON S.r.l. con sede in Taranto alla Via Venezia Giulia, n. 70;

2. CE.R.IN. S.r.l. con sede in Bitonto (BA) alla via M. Carbone;

- Che con determinazione dirigenziale n. 25 del Settore Economico Finanziario e n. 327 del 
Registro Affari Generali è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore di CE.R.IN. 
S.r.l.;

- Che in data 11.06.2014 è pervenuto a questo Ente, acclarato al protocollo in data 13.06.2014 
al n. 7962, ricorso con richiesta di misure cautelari monocratiche ex art. 56 C.P.A. innanzi il 
Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Puglia  –  Sezione  di  Lecce,  promosso  dalla 
SINCON S.r.l. in persona dell’Amministratore Unico p.t. – dott. Antonio Nicola GALEONE 
–  rappresentata  e  difesa  in  virtù  di  mandato  a  margine  dallo  studio  legale  dell’avv. 
Francesco CARICATO, domiciliato ai fini del presente giudizio in Lecce alla Via Ferrari, n. 
3 presso lo studio dell’avv. N. Stefanizzo;

Propone

L’opposizione al giudizio amministrativo instaurato innanzi il Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce per la difesa delle ragioni dell’Ente.

  

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta avanzata dal Responsabile del Settore AA.GG.;

Ritenutola meritevole di approvazione;



Visti:
- il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
- il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile del  Servizio 
Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

Con voti favorevoli, resi all’unanimità nei modi e forme di legge

 DELIBERA

Di costituirsi nel giudizio amministrativo con richiesta di misure cautelari monocratiche ex 
art.  56 C.P.A. innanzi  il  Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia  – Sezione di  Lecce, 
promosso dalla SINCON S.r.l. in personale dell’Amministratore Unico p.t. – dott. Antonio Nicola 
GALEONE – rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine dallo studio legale dell’avv. 
Francesco CARICATO, domiciliato ai fini del presente giudizio in Lecce alla Via Ferrari, n. 3 presso 
lo studio dell’avv. N. Stefanizzo; 

     Di conferire in carico professionale all’avv.  Carlo LIUZZI,  nato a  Taranto  il  07.04.1963, 
con studio in  Taranto - Via Regina Elena n. 133 ( c.f. LZZ PMR 63D07 L049Z – p.i.  01907330730), 
autorizzando sin da ora il medesimo al recupero dalla controparte delle spese di lite in caso di 
soccombenza della stessa;

    Di dare incarico al Sindaco di conferire mandato all’avvocato designato;

    Di dare atto che l’incarico viene conferito alle condizioni di cui al disciplinare di incarico 
per prestazioni d’opera professionale approvato con delibera della Giunta Municipale n. 87 del 
29.05.2012 specificando che troveranno applicazione, per la liquidazione dei compensi, i parametri 
di cui alle tabelle del D.M. 55/2014, diminuiti del 50%;

Di prenotare,  a tal fine, la somma di  € 1.500,00 sull’intervento 1010203 (cap. 450/10) del 
redigendo bilancio 2014 dando atto che trattasi di spesa non frazionabile ai sensi dell’art. 163 del 
D.Lgs. n. 267/2000.

Di demandare al Responsabile del Settore l’adozione degli atti consequenziali;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000; 



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario

f.to Avv. ECCLESIA GIUSEPPE f.to Dott.ssa Margherita ROSSI

SI ATTESTA che la presente deliberazione: 

A) è stata trasmessa

[   ]  in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N._______ del 24/06/2014

[   ]  al Prefetto di Taranto con lettera prot. N._______ del __________

B) è divenuta esecutiva il giorno 19/06/2014

[   ]  perché dichiara immediatamente eseguibile

[   ]  perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

C) è stata pubblicata in data 24/06/2014            (N° 854         Registro Pubblicazioni) all’Albo 

Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 

rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 

art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Pulsano, Lì 24/06/2014
Il Responsabile delle Pubblicazioni

f.to Dott. Giuseppe LALISCIA


