
COMUNE DI SEPINO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°.  1 del  12/01/2015

Oggetto: Progetto di utilizzo acque del Torrente Tappone a scopo idroelettrico - 
Assegnazione  risorse  per  resistenza  ricorso  avverso  parere  negativo 
Soprintendenza e Commissione per il paesaggio -

L’anno 2015 il giorno 12 del mese di gennaio   alle ore 11:30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la  
Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

N.O. Carica COGNOME E NOME Presente/Assente

1 Sindaco Zeoli Filomena P

2 Vice Sindaco Tammaro Michelangelo A

3 Assessore Lisella Nicolangelo P

Partecipa il Segretario Generale  MARIANTONELLA DI IELSI
Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l’argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell’art.49 - D.lgs. 18/08/2000, n°267

REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 05/01/2015

Responsabile del Servizio 
F.to PASQUALE CACCHIONE

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 05/01/2015

Responsabile del Servizio Finanziario
F.to ALFREDO ARCARI



LA GIUNTA MUNICIPALE

UDITA la seguente proposta del Sindaco;

PREMESSO:
- che la soc. HEPP Service S.r. l.  con ricorso in data 04/12/2014 

ha impugnato il  parere negativo reso ai  sensi  dell’art.  146 del 
D.  Lgs  n.42/2004,  n.  000750  del  03/10/2014  della 
Soprintendenza  per  i  Beni  Architettonici  e  Paesaggistici  del 
Molise ed il  parere espresso dalla Commissione Comunale per 
il  Paesaggio  del  Comune  di  Sepino  nella  seduta  del 
06/08/2014,  resi  in  relazione  al  progetto  di  uti lizzo  delle 
acque del  Torrente  Tapponne a  scopo idroelettrico  in  agro  del 
Comune di Sepino;

RITENUTO  necessario  provvedere  alla  resistenza  in  giudizio  contro  il 
ricorso  al  TAR  Molise  promosso  dalla  soc.  HEPP  Service  S.r.l.  per  le 
motivazioni indicate nei suddetti  pareri;

VISTO  il  preventivo  di  parcella  prodotto  dall’Avv.  Stefano  Scarano  per 
la  resistenza  in  giudizio  contro  il  suddetto  riscorso,  richiesto  per  le  vie  brevi  
dall’Amm.ne;

VISTO  il  regolamento  sull 'ordinamento  generale  dei  servizi  e  degli 
uffici;

VISTO  il  parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Tecnico;

VISTO  il  parere  favorevole  reso  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario; 

CON VOTI  unanimi e palesi

DELIBERA
   

-  di  assegnare  all’Ufficio  Tecnico  la  somma di  €  5.200,00 per  la  resistenza  in  
giudizio  contro  il  ricorso  indicato  in  premessa  proposto  dalla  soc.  HEPP 
Service S.r.l.  così suddivisa:
€. 4.200,00 per le competenze dell’Avv. Stefano Scarano e le relative spese; 
€  1.000,00 per l’acquisto del contributo unificato;
-  di  prenotare la  su detta  spesa sul cap.  138 del  bilancio di previsione 2015 in  
corso di formazione;

-  di  rendere questa  delibera immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  
comma 4, del T.U. 267/2000.





Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to  FILOMENA ZEOLI F.to  MARIANTONELLA DI IELSI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il   12/01/2015 per 
restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Sepino, lì 12/01/2015
Il Segretario Comunale

F.to MARIANTONELLA DI IELSI

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
     
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), 

nota N. 154 del 12/01/2015 .

[  ] al _____________________________ con nota protocollo N._________ del ______________

[  ] trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo  (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

COPIA CONFORME

 Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Sepino, lì    12/01/2015

MARIANTONELLA DI IELSI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  12/01/2015  per:

[ X ]  È stata dichiarata immediatamente eseguibile. (art. 134 –c.4 – D.lgs. 267/2000);

[  ] E’ divenuta esecutiva perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 

267/2000);

Sepino, lì  12/01/2015 

Il Segretario Generale
F.to MARIANTONELLA DI IELSI


