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          RICORSO TAR ABRUZZO PER IMPUGNAZIONE DELIBERAZIONE
   N. 659 DEL 6/8/2020 DEL DIRETTORE GENERALE DELLA
    ASL N. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI - PROVVEDIMENTI
    

   L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di ottobre   alle ore
13:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata  a norma
di legge,si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

 MISCIA MARUSCA ASSESSORE Assente A

PUPILLO MARIO SINDACO

ORECCHIONI CARLO ASSESSORE Assente A

Presente P

SASSO PASQUALE ASSESSORE Presente P

PROVINCIA DI CHIETI

 
     Risultano n.   4 presenti e n.   4 assenti.

    Assume la presidenza PUPILLO MARIO in qualita' di SINDACO assistito
dal Segretario Generale COLAIEZZI MARIELLA presente fisicamente che
accerta a video l’identità degli assessori collegati in videoconferenza e
svolge l’appello.

     Il Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara aperta la
seduta.

     A seguito di che,

LA GIUNTA COMUNALE

VERNA GIACINTO VICE SINDACO Presente P



ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000,
n. 267 recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;

VISTO l’allegato atto propulsivo proveniente dal Sindaco ad oggetto:

RICORSO TAR ABRUZZO PER IMPUGNAZIONE DELIBERAZIONE N.  659  DEL 6/8/2020 DEL
DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI - PROVVEDIMENTI

VISTO CHE sull’atto di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000 sono stati resi in senso favorevole i pareri di regolarità tecnica e
contabile rispettivamente dal:

responsabile del servizio interessato;-

responsabile del settore “Programmazione e gestione economico-finanziaria”;-

CONDIVISI i contenuti dell’atto in argomento;

RITENUTA l’urgenza e ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del più volte
citato D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

A VOTI unanimi legalmente resi e verificati;

DELIBERA

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge l’allegata proposta di1)
deliberazione;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi2)
dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000, visto l’esito
unanimemente favorevole dell’apposita votazione palese all’uopo espletata.



IL SINDACO

PREMESSO CHE:
-il Direttore Generale della ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti con deliberazione n. 614 del 30/7/2020 ha
disposto l’affidamento alla ditta Canon Medical Systems srl della fornitura di un Tomografo Assiale
Computerizzato, modello Aquilon Prime, comprensivo di modulo cardiologico da destinare al P.S. del
P.O. Lanciano;

-con successiva deliberazione n. 659 del 6.8.2020,  nel prendere atto della nota del Direttore Medico,
dott.ssa Maria Amato, Responsabile dell’UOC di Radiologia del P.O. di Vasto con la quale la stessa ha
rappresentato le criticità dovute all’obsolescenza delle macchine pesanti in dotazione, tra le quali una
TAC a 16 strati, ha disposto la destinazione al PO di Vasto della suddetta apparecchiatura, con revoca,
di fatto, della deliberazione n. 614/2020;

RITENUTO CHE  sussistano i presupposti per agire in giudizio impugnando la Deliberazione n.
659/2020 del Direttore Generale della ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti per eccesso di potere e
violazione di legge atteso che la stessa è carente di adeguata istruttoria atta a confutare le premesse
della deliberazione n. 614/2020, nonché idonea motivazione circa la scelta di privare l’Ospedale di
Lanciano del macchinario del quale si era affermata l’indifferibile urgenza di acquisto;

VISTI:
lo Statuto del Comune;-
il  D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;-
il vigente regolamento di Contabilità Comunale;-
il Regolamento per la Disciplina del funzionamento dell’Avvocatura Comunale di Lanciano-
approvato con deliberazione n. 2 del 10.01.2020;

P R O P O N E

di ritenere la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1)

di proporre ricorso avanti al TAR Abruzzo per ottenere l’annullamento della Deliberazione n.2)
659/2020 con la quale il Direttore Generale ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti ha destinato il
Tomografo Assiale Computerizzato, modello Aquilon Prime al P.O. di Vasto, di cui in premessa è
cenno;

di autorizzare il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, a conferire il3)
mandato di rappresentare e difendere l’Amministrazione nel presente ricorso agli Avv.ti Antonella
F.  Fantini, Emanuele Laudadio, e Marcella Marino Legali del Comune di Lanciano, con ampia
facoltà agli stessi di dire, eccepire e dedurre nell’interesse dell’Ente;

per pagamento diritti, spese di notifica e spese di registrazione, provvederà’ direttamente, previa4)
richiesta scritta, l’Economo Comunale, ogni qualvolta se ne presenterà la necessità;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4,5)
del D.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to come da originale F.to come da originale

     La presente deliberazione viene  pubblicata all’Albo Pretorio

on-line del Comune di Lanciano in data odierna per restarvi 15 giorni

consecutivi.

           La presente copia è conforme all’originale.

Lanciano, 30/10/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
                 COLAIEZZI MARIELLA

      F.to come da originale


