XIII Com unità M ontana dei M onti Lepini - Ausoni
Largo L. Tacconi, 2 - 04015 PRIVERNO (Latina)
Tel. 0773 - 91 13 58 / 90 20 73 Fax 0773 - 90 35 83
e-mail info.montilepini@libero.it

D E L IB E R A Z IO N E O R IG IN A LE/C O PIA D E L L A GIUNTA
Atto n. 27 Oggetto: DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 494 DEL 04.08.2016 - DELEGA ALLA
XV COMUNITÀ MONTANA VALLE DEL LIRI SEDE DI ARCE PER NOMINA LEGALE DI FIDUCIA PER
RICORSO AL TAR.
Data 16.08.2016
L ’anno Duemilasedici il giorno sedici del mese di agosto alle ore 12,00 nella sede di Priverno si è riunita

LA GIUNTA
della X III Comunità Montana e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:
presente

PARERI ai sensi del D.Lgs
18.8.2000 n°267

V ISTO : per quanto
riguarda la regolarità
tecnica l’addetto al servizio
interessato ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs
18.8.2000 n°267, esprime
parere:
favorevole
Priverno 16.08.2016

X

1)

N A RD A C C I

O N O RA TO

2)

PETRO N I

FR A N C A

A SSESSO R E

X

3)

D E L L ’O M O

A N D R EA

A SSESSO R E

X

4)

R O SC IO L I

SE N IB A L D O A S S E S S O R E

X

5)

N A TA LIN I

P IE R L U C A

P R E S ID E N T E

assente.

A SSESSO R E

X

Partecipa il Vice Segretario Geom. Domenico Guidi della Comunità Montana

VISTO : per quanto riguarda
la regolarità contabile
l’addetto al servizio
ragioneria, ai sensi dell’art.49
del D.Lgs 18.8.2000 n°267,
esprime parere favorevole

Il Sig. ONORATO NARDACCI, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare,
assume la presidenza.
LA GIUNTA

ATTESTA:inoltre,che ai
sensi dell’art. 151,comma 4°,
del D. Lgs 18.8.2000 n°267,
esiste la copertura finanziaria
della complessiva spesa di
€.
sul Cap.
RESIDUI
COMPETENZA

D ELIBER A
di approvare con voto unanime la proposta di deliberazione
così come riportata all’interno del presente atto.

Visti i pareri come a margine espressi, dai responsabili dei servizi
interessati, sulla presente proposta di deliberazione:

Priverno 16.08.2016

File: delibera incaricolegaledelibera GRspese comunitàago2016

LA GIUNTA COMUNITARIA

Premesso:
- che la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni con nota n. 383 del 10 agosto 2016, a seguito
di richiesta della Direzione Regionale Affari Istituzionali Personale e Sistemi Operativi della Regione Lazio
nota. prot. 1495 del 29/07/2016 e prot. n. 1581 del 06/08/2016, con le quali si chiedeva di conoscere le
spese del personale e di funzionamento dell'Ente per l'annualità 2016, ha provveduto a comunicare la
spesa necessaria totale ammontante ad €.166.093,89;
- che la Giunta Regione con proprio atto deliberativo n. 494 del 04.08.2016 con all'oggetto "Capitolo
R47900 del bilancio regionale es. fin. 2016: spese per le Comunità Montane e i piccoli Comuni. Nuovi
criteri di riparto del fondo per le spese di funzionamento delle 22 Comunità Montane del Lazio e della
Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane anno 2016" ha decurtato lo stanziamento per tutte le
Comunità Montane del Lazio di € 1.000.000,00;
- che detta decurtazione interesserà in varia misura tutte le Comunità Montane del Lazio;
Visto che con la suddetta Deliberazione Giunta Regionale n. 494 del 04.08.2016 ha basato la
decurtazione di € 1.000.000,00 su una proposta di legge regionale di riordino e soppressione delle
Comunità Montane ancora in itinere e pertanto, è da ritenersi illegittima la decurtazione in oggetto;
Preso Atto che la decurtazione di cui sopra comporterà una riduzione del contributo per le spese di
funzionamento di circa il 70/80% per la XIII Comunità Montana;
Considerato che la DGR n°494/2016 nel deliberato dispone che i fondi per le spese da assegnare alle
Comunità Montane del Lazio varranno ripartiti come indicato al punto 3 e precisamente comma a;
"prioritariamente per la copertura totale delle spese del personale come certificate dall'ultimo conto
annuale degli enti" e comma b:" l'eventuale parte residua dell'Importo ripartita, sulla base di un
coefficiente unico, in misura proporzionale alle altre spese di funzionamento documentate: a tal fine il
coefficiente è determinato dividendo l'importo della parte residua per // totale delle altre spese di
funzionamento" pertanto le spese necessarie e vitali per l'attività della XIII Comunità Montana dei Monti
Lepini & Ausoni, secondo quanto indicato nota n. 383 del 10 agosto 2016, ammontano per euro
166.093,89 alla spesa del personale che il comma a del punto 3 del deliberato della DGR in oggetto
garantirebbe, invece per euro 162.034,49 che il comma b del punto 3 del deliberato della DGR ripartisce
l'eventuale parte residua secondo un coefficiente unico che genererebbe una riduzione dell'80%
comportando alle spese di funzionamento della XIII Comunità Montana una decurtazione di euro
116.265,72 che impediscono il normale funzionamento vitale dell'Ente;
Ritenuto di dover tutelare e far valere le ragioni della XIII Comunità Montana ricorrendo avanti al
competente TAR per l'annullamento/sospensiva della predetta Deliberazione della Giunta Regionale n.
494 del 04.08.2016;

Ritenuto, pertanto, di dover delegare la XV COMUNITÀ’

MONTANA “ VALLE DEL LIRI” SEDE

DI A R C E per procedere ad incaricare un legale di fiducia per la proposizione del ricorso;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio Affari Generali sotto il profilo tecnico reso ai

sensi dell'art. 49 del D.L.gvo 267/00;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 49 del
D.L.gvo 267/00;
Visto lo Statuto della XIII Comunità Montana;
Visto il D:l.gvo 267/00;
Con votazione unanime, legalmente resa:
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. Di delegare la XV COMUNITÀ’

MONTANA “ VALLE DEL URI” SEDE DI AR C E per
proporre
ricorso,
anche
a
nome
di
questo
Ente,
al
competente T.A.R.
per
l'annullamento/sospensiva della Deliberazione Giunta Regionale n. 494 del 04.08.2016 e di tutti
gli atti connessi e conseguenti;

2. Di incaricare la XV COMUNITÀ’

MONTANA “ VALLE DEL URI” SEDE DI AR C E ad

incaricare un legale per proporre ricorso nelle opportune sedi giurisdizionali amministrative
per l'annullamento degli atti sopra richiamati ed il recupero delle somme decurtate in quota
parte alla XIII Comunità Montana;
3. Di autorizzare il Presidente dell'Ente, Onorato Nardacci, alla firma degli atti di delega alla xv
Comunità Montana di cui al predetto ricorso;
4. Di incaricare la predetta XV COMUNITÀ’

MONTANA “ VALLE DEL URI” SEDE DI

A RCE ad anticipare le spese legali per poi inviare la quota di ripartizione da concordare
con il Responsabile dell'Area Ragioneria che imputerà in un apposito capitolo di Bilancio;
5. Attesa l'urgenza la presente deliberazione con separata votazione dall'esito unanime viene
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del decreto legislativo 267/00.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Onorato Nardacci

II V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to Geom. Domenico GUIDI

Pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000:
Per la regolarità tecnica si è espresso:

Per la regolarità contabile si è espresso:

Parere Favorevole

Parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

F.to Geom. Domenico Guidi

F.to Rag. Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Istruttore amministrativo
Visti gli atti d'ufficio
Visto lo Statuto comunitario
ATTESTA CHE:
la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito Web istituzionale di questa XIII Comunità Montana, accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n°
_ in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (art. 125 del
D.Lgs 18.08.2000 n° 267)
Priverno

AbO...2015
L'Istruttore Amministrativo
F.to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il..... A 6 0 ...201.!).............in quanto
èT
□

dichiarata immediatamente eseguibile
decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

privemo,...U'-AG0;- 2ff18-

Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to Geom. Domenico Guidi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo,
Priverno,

A G O .. .2015
Il Funzi

