COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2013/00421 DEL 02/12/2013
N. PROG.: 1873
L’anno 2013, il giorno due del mese di dicembre, alle ore 14:30 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BONALDI STEFANIA
BERETTA ANGELA
BERGAMASCHI FABIO
SALTINI MORENA
SCHIAVINI GIORGIO
VAILATI PAOLA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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P
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OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR BRESCIA E NOMINA AVVOCATO
DIFENSORE.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il ricorso presentato dal candidato omissis in atti prot. 28311 del 28.11.2013
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia -Sezione di Brescia-, per
l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, del bando di concorso pubblico per soli
esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 agenti di Polizia Locale indetto dal
Comune di Crema con determinazione n.2013/23/00051 del 16/09/2013, del
provvedimento/atto/verbale con cui la commissione ha dichiarato la non idoneità del ricorrente,
del provvedimento/atto/verbale del Presidente della Commissione contenente l’elenco degli
ammessi alla prova scritta e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi al procedimento
concorsuale;
INDIVIDUATO in forza dell’ampia esperienza ed alta professionalità vantata e
comprovata in materia di giudizio amministrativo, e, in ogni caso in base all’intervenuto accordo
in ordine alla applicazione dei minimi parcellari;
RITENUTO opportuno resistere in giudizio, conferendo l’incarico all’Avv. Adriano Pilia
del Foro di Milano con studio legale in Milano, Viale Bianca Maria, 10;
VISTI i pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l'art. 48 del D. Lgs n. 267/2000;
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DELIBERA
1. di RESISTERE nel giudizio in premessa citato promosso dal omissis in atti prot. 28311 del
28.11.2013 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia -Sezione di
Brescia-;
2. di NOMINARE difensore del Comune di Crema l’Avvocato Adriano Pilia, con studio legale in
Milano, Viale Bianca Maria, 10;
3. di DEMANDARE ad un successivo atto amministrativo l’assunzione dell’impegno di spesa
per l’onorario dell’Avvocato Pilia;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
29/11/2013

Il Dirigente
Maurizio Redondi

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari diretti a carico del Bilancio Comunale che
dovranno concretizzarsi con un successivo atto amministrativo e che comunque trovano
debito riferimento negli stanziamenti PEG 2013 assegnati, in sede di Bilancio Preventivo, al
Responsabile del Settore competente (Affari Generali). Parere favorevole.
29/11/2013

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
03/12/2013 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 18/12/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.
03/12/2013
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