UFFICIO ISTRUTTORE
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di
deliberazione in oggetto.

Il Responsabile dell’area
Interessata
f.to (Dott.ssa Maria Giovanna
Sanciu)

UFFICIO DI RAGIONERIA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto e si attesta, che
la spesa trova copertura finanziaria come segue:
-nel cap._________, codice_____________________in conto competenza/residui, il cui stanziamento di
€.___________________________presenta la disponibilità di €___________________________.
-nel cap._________, codice_____________________in conto competenza/residui, il cui stanziamento di
€___________________________presenta la disponibilità di €___________________________.

Il Responsabile dell’Area
Finanziaria
f.to (Dott.ssa Maria Angela
Coccollone)

Il Presente verbale viene sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
f.to Dott. Mario Marco Piroddi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

REFERTO PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile dell’Area Amministrativa e delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio

Attesta
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di
questo comune accessibile al pubblico (art. 32 L.69/2009)
Dalla residenza comunale, li 21.11.2011

Il Responsabile dell’Area AA GG
F.to Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Jerzu li 21.11.2011

Il Responsabile dell’Area
Dott. ssa Maria Giovanna
Sanciu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva :

x

giorno di adozione, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del
D. Lgs 18.08.2000, n. 267)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267);

Dalla Residenza comunale, lì 21.11.2011

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Giovanna
Sanciu

COPIA

COMUNE DI JERZU
(Provincia dell’Ogliastra)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
INCARICO LEGALE CONTROVERSIA SERRA

OGGETTO:

DELIBERA
N° 107
Del 15.11.2011

L’anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di Novembre alle ore 14.30 nella sala
delle adunanze si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Municipale, con
l’intervento dei Sigg.:
ASSESSORI
PRESENTI
Nome

Cognome

Qualifica

PIRODDI

MARIO MARCO

SINDACO

X

LAI

VITTORIO

VICE SINDACO

X

PIRAS

GIANLUIGI

ASSESSORE

X

CONGIU

ROBERTO

ASSESSORE

PIRAS

ANTONIO

ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI

ASSENTI

X
X
4

1

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu
IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 07/11/2011 è stato notificato all'Ente un ricorso per accertamento tecnico
preventivo da parte della signora Serra Francesca, nata a Jerzu il 31/08/1946 , con udienza fissata
avanti al Tribunale di Lanusei in data 01/12/2011,tendente ad ottenere l’accertamento e gli eventuali
danni subiti in un appartamento di sua proprietà adiacente un parcheggio a piani di proprietà di questo
Ente;
RAVVISATA l’opportunità amministrativa che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri
interessi;
VISTE le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare l'art. 34. che disciplina la rappresentanza
legale dell'Ente in giudizio;
CONSIDERATA la necessità di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto
dell'Ente nella controversia di cui all'oggetto;
RITENUTO di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all'avv Maurizio
Corda del Foro di Lanusei, il quale si è reso disponibile all'incarico stesso per un compenso presunto di
€ 3.000,00 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute), salvo più esatta quantificazione
delle proprie competenze in rapporto alla prosecuzione della vertenza;
VISTE le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli espressi espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente, nella vertenza
avanti al Tribunale di Lanusei instaurata a seguito della citazione presentata ;
2. Di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella suddetta causa all'avvocato Maurizio
Corda del Foro di Lanusei, il quale si è reso disponibile all'incarico stesso per un compenso di €
3.000,00 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute), salvo più esatta
quantificazione delle proprie competenze in rapporto al prosecuzione della vertenza.
Di dare atto che il legale ha facoltà di fare, dire, eccepire, ricorrere, conciliare e compiere
qualunque atto volto alla definizione del contenzioso di che trattasi;
3.

Di prenotare la spesa di € 3.000,00 all'intervento n. 1.01.02.03 capitolo 1221/1 della gestione
in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso che presenta uno stanziamento di
€.30.000,00 ed una disponibilità di €. 12.000,00;

4. Con separata ed unanime votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente.

