Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 03/10/2019

GC N. 206

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI RICORSO AL TAR DELLA
LOMBARDIA DEL 30/09/2019 - PROT. 71383 - PRELIEVO DAL FONDO
DI RISERVA

L’anno duemiladiciannove addì 03 del mese di ottobre alle ore 15:15, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI RICORSO AL TAR DELLA
LOMBARDIA DEL 30/09/2019 - PROT. 71383 - PRELIEVO DAL
FONDO DI RISERVA

In data 30/09/2019 prot. n. 71383 è pervenuto il ricorso ex art. 120 CPA con
domanda di sospensione cautelare avanti al TAR Milano promosso da C. SpA,
contro C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) tra i Comuni di Cinisello
Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni, e contro il
Comune di Cinisello Balsamo e le contro interessate C. spa, A. srl, T.S.srl, per
l'annullamento, previa sospensione cautelare dei seguenti atti:
- bando di gara del 30/07/2018, con cui il Comune di Cinisello Balsamo ha
indetto la gara a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Energia
termica per beni immobili di proprietà comunale, periodo 2019-2029;
- della determina a contrarre n. 778 del 18/07/2019 del Comune di Cinisello
Balsamo con cui è stato disposto di procedersi alla gara;
- della determina dirigenziale n. 775 del 30/05/2018 della C.U.C. che approva
gli atti di indizione;
- della determinazione dirigenziale n. 893 del 01/08/2019 con cui è stato
aggiudicato il servizio;
- per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto.
Tutto ciò premesso, si propone di costituire l'Amministrazione Comunale nel
giudizio promosso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia dalla Società C. Spa al fine di evitare l’annullamento degli atti
impugnati.
Occorre altresì procedere al prelievo dal fondo di riserva ai sensi dell'art. 166
del D.Lgs n. 267/2000 del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019
finanziando:
il capitolo 1120390 del bilancio di previsione 2019
+ € 14.591,20 piano finanziario 1.03.02.11
prelevando:
dal capitolo 1730000 Fondo di Riserva
– € 14.591,20
piano finanziario 1.10.01.01.

Il Dirigente del Settore Politiche
Culturali e dello Sport
Dott. Moreno Veronese

LA GIUNTA COMUNALE
Vista e fatta propria la sopra riportata relazione del Dirigente del Settore
Politiche Culturali e dello Sport parte integrante del presente atto;
Visto il ricorso ex art. 120 CPA con domanda di sospensione cautelare
notificato in data 30/09/2019 prot. n. 71383, presentato presso il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia dalla società C. Spa contro la C.U.C.
(Centrale Unica di Committenza) tra i Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano
Milanino, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni, e contro il Comune di Cinisello
Balsamo, e le contro interessate C. spa, A. srl, T.S.srl, per l'annullamento,
previa sospensione cautelare del;
- bando di gara del 30/07/2018, con cui il Comune di Cinisello Balsamo ha
indetto la gara a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Energia
termica per beni immobili di proprietà comunale, periodo 2019-2029;
- della determina a contrarre n. 778 del 18/07/2019 del Comune di Cinisello
Balsamo con cui è stato disposto di procedersi alla gara;
- della determina dirigenziale n. 775 del 30/05/2018 della C.U.C. Che approva
gli atti di indizione;
- della determinazione dirigenziale n. 893 del 01/08/2019 con cui è stato
aggiudicato il servizio;
- per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto.
Ritenuto di resistere nel giudizio promosso contro l'Amministrazione Comunale
al fine di evitare l’annullamento degli atti impugnati;
Visti:
•

Lo Statuto Comunale;

•

La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il
piano delle Performance per il triennio 2019/2021”;

•

Gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del
18/8/2000

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. di costituire l'Amministrazione Comunale nel giudizio promosso avanti il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dalla società C. per
l'annullamento, previa sospensione cautelare del:
- bando di gara del 30/07/2018, con cui il Comune di Cinisello Balsamo ha
indetto la gara a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di
Energia termica per beni immobili di proprietà comunale, periodo
2019-2029;

- della determina a contrarre n. 778 del 18/07/2019 del Comune di
Cinisello Balsamo con cui è stato disposto di procedersi alla gara;
- della determina dirigenziale n. 775 del 30/05/2018 della C.U.C. Che
approva gli atti di indizione;
- della determinazione dirigenziale n. 893 del 01/08/2019 con cui è stato
aggiudicato il servizio;
- per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto.
2. di dare mandato al competente dirigente per l'individuazione del legale
per l'assistenza e il patrocinio legale nella controversia in oggetto;
3. di approvare il prelievo dal fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 del
D.Lgs: n. 267/2000 del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019
finanziando:
il capitolo 1120390 del bilancio di previsione 2019
+ € 14.591,20 piano finanziario 1.03.02.11
prelevando:
dal capitolo 1730000 Fondo di Riserva
€ - 14.591,20
piano finanziario 1.10.01.01
4. di dare atto che il prelievo di cui alla presente deliberazione consente di
mantenere il bilancio di previsione coerente con i vincoli di finanza
pubblica e il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione;
5. di approvare ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis lett. D) del D.Lgs:
267/2000, una variazione al bilancio di previsione 2019-2021 in relazione
alle dotazioni di cassa, così come di seguito riportato:
P.F. 1.03.02.11 capitolo 1120390 + € 14.591,20
P.F. 1.10.01.01 capitolo 1730000/1 - € 14.591,20
6. di dare atto che, nel bilancio di previsione, per effetto della presente
variazione il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo;
7. di notificare copia della presente deliberazione alla Tesoreria Comunale,
per le annotazioni di competenza;
8. di dare atto che il Settore Risorse e Patrimonio provvederà ad apportare
le relative variazioni al bilancio corrente;
9. di demandare al Dirigente del Settore Politiche Culturali e dello Sport
l'assunzione di tutti gli atti necessari per dare esecuzione a quanto deciso
nell'ambito del presente atto;
10.
di comunicare il prelevamento di cui al presente atto al Consiglio
Comunale.

Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,

comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

