
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 47 d'ord.

OGGETTO: CoopServizi Group FVG Soc. Coop. Sociale / UTI Friuli Centrale - Ricorso
giurisdizionale ex art. 120 c.p.a. innanzi al TAR FVG. Autorizzazione a
resistere in giudizio.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 30 ottobre 2018, alle ore 15.30, sotto
la Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca IVIaiarelIi e con l'assistenza del
Segretario, aw. Carmine Cipriano, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO ZORZINI Andrea (Vice Sindaco) x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE MICHELINI Loris (Vice Sindaco) x

Presenti N. 6 Assenti N. O



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

VISTA la L.R. 26 del 12 dicembre 2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali

nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di

funzioni amministrative" e ss.mm.ii;

VISTO che, per effetto di quanto previsto dai primi due commi dell'art. 56 quater della L.R.

12.12.2014 n. 26, come introdotto dall'art. 36 della L.R. 11.03.2016 n. 3, si è costituita di diritto dal

15.04.2016 l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale fra i Comuni di Campoformido,

Pradamano, Pozzuolo del Friuli, Tavagnacco, Tricesimoe Udine;

VISTO lo Statuto dell'Unione Intercomunale Friuli Centrale;

DATO ATTO che in data 22/10/2018 l'aw. Luca De Pauli del Foro di Udine per conto di

CoopSeryizi Group FVG Soc. Coop. Sociale ha notificato un ricorso giurisdizionale al Tribunale

Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Trieste, ex art. 120 c.p.a., per

l'annullamento di atti specificamente citati in relazione alla procedura aperta per l'affidamento della

gestione del servizio di assistenza domiciliare e fornitura e consegna pasti a domicilio per gli utenti

del Servizio Sociale dei Comuni dell'UTI Friuli Centrale (CIG 7428561277) indetta con

provvedimento n. cron. 209 del 27/03/2018 esecutivo il 29/03/2018;

RITENUTO che, come da relazione agli atti e da mantenere riservata, sussistano valide

ragioni per resistere in giudizio e conseguentemente per autorizzare il Presidente e Legale

rappresentante a stare in giudizio in nome e per conto dell'UTI Friuli Centrale;

RILEVATO che questa Amministrazione non è dotata della figura dell'Avvocato

dipendente e che, ove l'Ufficio di Presidenza ritenga di resistere, si procederà con provvedimento

del Dirigente del Servizio Sistema Locale dei Servizi sociali all'individuazione di specifico legale

che rappresenterà in giudizio l'Ente, al quale verrà attribuita ogni facoltà di legge e pieni poteri di

rappresentanza e delega in ogni stato e grado di giudizio, ed all'assunzione del relativo impegno di

spesa;

VISTI gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 c. l del D.Lgs. 267/2000, dal

Dirigente del Servizio Sistema Locale dei Servizi Sociali dott. Antonio Impagnatiello,

DELIBERA

l. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di resistere nel giudizio promosso da CoopServizi Group FVG Soc. Coop. Sociale ex art.

120 c.p.a. innanzi al TAR FVG e notificato all'UTI Friuli Centrale m data 22/10/2018 come
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/

meglio specificato in premessa, autorizzando il Presidente e Legale rappresentante a stare in

giudizio in nome e per conto dell'UTI Friuli Centrale nel procedimento di cui sopra;

3. di prendere atto che, con successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Sistema

Locale dei Servizi sociali, sarà individuato il legale che rappresenterà in giudizio l'Ente, al

quale verrà attribuita ogni facoltà di legge e pieni poteri di rappresentanza e delega in ogni

stato e grado di giudizio, con contestuale assunzione del relativo impegno di spesa;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21, al fine di poter ottemperare ai termini per la

costituzione delle parti.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE IL SE •ARID

(Gianluca MAIARELLI) {Carmine CIPRIANO)
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