IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
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COPIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Brundu M. Gabriella

_______________________________

COMUNE DI TERTENIA
Provincia dell’Ogliastra

_____________________________

...........

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità
Tecnico.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità
Contabile.

F.to (Dr.ssa Pistis Alessandra)

N° 52

_________________________

Oggetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dr.ssa Sodde Silvana)
_________________________

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa e delle pubblicazioni, ai sensi della L.R.
13/12/1994 n° 38.
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi all’Albo Pretorio on-line di questo comune e contestualmente notificata ai Capi gruppo
Consiliari
Il Responsabile dell’Area Amm/va
F.to (Dr.ssa Alessandra Pistis)
______________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio certifica che la presente deliberazione è:
X

L’anno Duemilaquindici, addì trentuno del mese di Luglio alle ore 11:55, nella Sala delle adunanze
del Comune, debitamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale;
Presiede l’adunanza il Sindaco Ing. Luciano Loddo e sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:

Presenti

Prot. n. 5235/2015

Addì

Costituzione in giudizio a seguito di Ricorso al Tar della Sardegna. Bassignana e più/ Comune
di Tertenia.

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000)
ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Brundu M. Gabriella)

1
2
3
4
5

Loddo Luciano
Murgia Valerio
Bernardo Paolo
Melis Marco
Serrau Marongiu Angelo

Tertenia,

Il Responsabile dell’Area Amm/va
____________________________

X
X
X
X
X

IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a
deliberare sull’oggetto suindicato.
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Brundu M. Gabriella,

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito
riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al
presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Amministrativo per quanto concerne la regolarità tecnica:
X Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile:

___________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

./.

Premesso che con ricorso ritualmente depositato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna e
acquisito da questo Ente con nota prot. n. 0003967 del 11/06/2015, lo Studio Legale Lauro, Ingianni, Savona
per conto dei sigg.ri Bassigna Assunta e più:
•
•

ha richiesto la condanna del Comune di Tertenia alla restituzione e al rilascio del lotto di terreno
oggetto di procedura espropriativa, contestando la legittimità del procedimento amministrativo svolto
dal Comune resistente;
ha formulato apposita istanza risarcitoria con richiesta di risarcimento del danno originato
dall'occupazione di cui è causa

Atteso che dalla disamina della vicenda per cui è causa si rileva l’opportunità di difendere la legittimità
dell'operato dell'Ente e dell'ufficio che ha proceduto, secondo quanto espresso dal Responsabile nella relazione
allegata agli atti, ad espletare la procedura espropriativa conformemente alle norme;
Richiamata la Giurisprudenza costante, sviluppatasi a partire dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
sentenza n. 12868 del 16 giugno 2005, secondo la quale "ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune,
l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario
ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale di
prevedere l'autorizzazione della giunta";
Viste le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare l'art. 44 comma 5 che disciplina le modalità di
costituzione e di rappresentanza legale dell'Ente in giudizio prevedendo, in particolare, che la Giunta
autorizza il Sindaco a ricorrere ed a resistere in giudizio nell’interesse del Comune in tutte le vertenze
sottoposte a tutti gli organi giurisdizionali, in ogni grado del giudizio, comprese le controversie tributarie
nelle quali il Comune è parte ricorrente o resistente;
Ritenuto opportuno, acquisito il preventivo di cui alla nota prot. 5206/2015 e ritenuta la congruità dello
stesso, affidare l'incarico di difesa in giudizio nel ricorso descritto in premessa, allo Studio degli Avv. ti
Marco e Franco Pilia con studio in Cagliari via Sonnino 128;
Rilevata l’urgenza di provvedere, vista la necessità di costituirsi in giudizio nei termini di legge ;
Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di costituire questo Ente nel giudizio in oggetto, promosso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale
per la Sardegna dallo Studio Legale Lauro, Ingianni, Savona relativo alla procedura espropriativa avviata nei
confronti dei sigg.ri Bassigna Assunta e più , autorizzando nel contempo il Sindaco a stare in giudizio in
nome e per conto dell’Ente che legalmente rappresenta;
Di affidare l'incarico per la tutela delle ragioni dell'Ente nel giudizio in oggetto Avv. ti Marco e Franco Pilia
con studio in Cagliari via Sonnino 128;
Di dare atto che spetta al Sindaco sottoscrivere il mandato alla lite in qualità di legale rappresentante dell’ente
(art. 50, comma 2 T.U.E.L.);
Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo la predisposizione degli atti di conferimento
dell’incarico al legale individuato, mediante l’adozione di apposita determinazione e previa acquisizione della
parcella definitiva, nonché ogni altro adempimento conseguente, compresa la stipula di apposito disciplinare di
incarico;

Di dare atto che la spesa derivante dal conferimento dell’incarico suddetto, pari ad € 11.906,42 comprensiva
di spese generali Iva e c.p.a trova la necessaria copertura finanziaria sul cap. 1207 art.10 del bilancio 2015, sul
quale va imputata la spesa conseguente all’incarico in argomento;
Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto con separata votazione unanime espressa per
alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto
2000 n° 267.

