
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 35 del  13-07-2016 
  

OGGETTO: EGAM- PROSECUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALI PER IMPUGNAZIONE INNANZI AL TAR MOLISE 

DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 114 DEL 17.06.2016 DI ADESIONE ALL'EGAM E 
COMMISSARIAMENTO DELL'ENTE. 

   
L'anno duemilasedici  il giorno tredici  del mese di Luglio con inizio alle ore 18:00  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 DI SANTO FORTUNATO 
ASCENZIO 

SINDACO Presente 

2 
CARLUCCI FERNANDO ANTONIO ASSESSORE Presente 

3 
FRANGIONE ROBERTO 

ASSESSORE 
ESTERNO 

Assente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 

 

  



  

  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

Premesso che:  

-    Con delibera di giunta regionale n. 285/2015 è stato istituito l’Ente di Governo 

dell’ambito del Molise (EGAM); 

-    Che con la predetta delibera è stato perentoriamente ingiunto, a tutti i comuni 

molisani, di adottare la delibera di adesione all’EGAM entro il termine perentorio 

di sessanta giorni dalla ricezione della stessa, attribuendo al Presidente della 

Regione, per il caso di mancata adesione dei comuni, il potere di diffidare i singoli 

enti locali e di intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inottemperanza alla 

diffida, con spese a carico degli enti stessi. 

-    Che con DPGR N. 68 del 20.07.2015 il Presidente della Giunta Regionale ha 

provveduto a nominare il Commissario dell’Egam. 

-    Che quest’ultimo, con nota del 17 agosto ha invitato il Comune a trasmettere 

la propria delibera di adesione all’EGAM nei termini previsti dalla richiamata 

DGR 285/15; 

-    Che il Comune di Castelpizzuto con provvedimento  di Giunta Municipale n. 46 

del 07.09.2015 ha  deliberato di ricorrere dinanzi al TAR MOLISE per impugnare 

i suddetti atti regionali, incaricando all’uopo gli avvocati Ruta, Romano e Zezza 

con studio legale in Campobasso; 

-    Che con successivo provvedimento di Consiglio Comunale n.11 del 

12.10.2015  è stato deliberata, motivandola, la propria contrarietà a qualsivoglia 

adesione da parte del Comune di Castelpizzuto, alla proposta di adesione 

all’EGAM; 

-    Che in merito risultano pendenti  innanzi al TAR MOLISE i ricorsi RG 356 e 

357 del 2015; 

  

tutto ciò premesso 

  



VISTA la nota  prot. n.73741 del 28.06.2016 con la quale la Regione Molise 

ha  notificato all’Ente  il  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

REGIONALE N.114 del 17.06.2016 ove è stato disposto il commissariamento 

dell’Ente , decretandone l’adesione all’Egam, con ogni conseguenza anche in termini 

economico-finanziari ; 

-      

Ritenuto il suddetto atto illegittimo ed ingiusto, soprattutto alla luce della 

deliberazione consiliare con la quale l’ente ha deciso di non aderirvi; 

  

Considerato, altresì, che sono pendenti innanzi al Tar Molise i giudizi di cui alle 

ORDINANZE n.356 e 357  del 2015 ; 

  

  

Ritenuto, quindi, di proseguire il giudizio e di conferire mandato legale per 

l’impugnazione, innanzi al Tar Molise, del Decreto del Presidente della Regione 

mediante proposizione di motivi aggiunti ai pendenti ricorsi RG 356 e 357 del 

2015,  agli avvocati: 

-   Massimo Romano, nato a Bojano il 27.11.1981, con studio legale in 

Campobasso in Via Crispi n. 4 e-mail massimoromano.com  - 

PEC  avv.massimoromano.it con P.IVA 01701230706 C.F. 

RMNMSM81S27A930W; 

-     Giuseppe RUTA, nato a Campobasso il 27.03.1965,  con studio legale in 

Campobasso in Corso V. Emanuele n.23, e-mail pino.it  – PEC rutaeassociati.it 

con P. IVA 01582850705 C.F. RTUGPP65C27B519R; 

-    Margherita Zezza, nata a Campobasso il 01.02.1971, con studio legale in 

Campobasso in Corso V. Emanuele n. 23, e-mail margherita.it  – PEC 

avv.margheritazezza.it con P. IVA 01698060702 C.F. ZZZMGH71B41B519H; 

-      

visto: lo statuto comunale 

-    il bilancio del corrente esercizio finanziario  



-    il regolamento dei contratti e di contabilità  

-    il regolamento degli uffici e dei servizi  

-    il Dlg.s. n. 267/00 

-    l’art. 107 del D.lgs. n. 267/00 sulle responsabilità e competenze dei dirigenti. 

-    Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49 del T.U. n.267/2000 

in ordine alla regolarità  tecnica e contabile dell’atto; 

-    A voti unanimi palesi:  

D E L I B E R A 

  

 1) nelle more dei giudizi pendenti innanzi al Tar Molise – RG 356 e 357 del 

2015 -  di proseguire il giudizio e di ricorrere dinanzi al TAR Molise per 

impugnare il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 114 del 

17.06.2016; 

2) di incaricare a tal fine i predetti avvocati Ruta, Romano e Zezza 

conferendogli ogni più ampio potere, ivi incluso quello di proporre il 

suddetto ricorso congiuntamente ad altri enti parimenti interessati; 

3) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio in ordine al 

procedimento di che trattasi; 

4) di impegnare a tal fine la somma di € 1.000,00 (mille), oltre spese 

generali, iva e cap nonché quota parte del contributo unificato, che trova 

imputazione al cap. 1043-mis.01.02.1-cod.bil. 1.3.2.05.004 del 

bilancio  corrente;  

5) di informare l’ufficio finanziario per il seguito di competenza;  

6) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, comma 4° del D.lgs. n. 267/00 

  

  

  

  



  

  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TO  DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 14-07-2016 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 14-07-2016 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-07-2016 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 14-07-2016 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 
  
 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 14-07-2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 


