
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 95 N. del 20/11/2013

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE E ALLA RESISTENZA NEL GIUDIZIO 
PROMOSSO NATI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI DALLA SIG.RA CASULA 
FRANCESCA. AFFIDAMENTO INCARICO DI LEGALE PATROCINIO ALL'AVV. ANTONIO 
AVINO MURGIA DEL FORO DI CAGLIARI

     L'anno duemilatredici, il giorno venti del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.30.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 95 del 20/11/2013



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 Premesso che: 

 con ricorso nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari, notificato in data 
15/11/2013, la Sig.ra Casula Francesca ha chiamato in giudizio il Comune di 
Pabillonis, in via cautelare d’urgenza, per illegittimità e disapplicazione delle 
ordinanze del Comune di Pabillonis, ex art. 823 comma 2 c.c., n. 1 del 
15/06/2012 e n. 2 del 04/07/2012; 
 
Ritenuto necessario che l'Ente si costituisca in giudizio entro i termini di cui 
all’art. 166 c.p.c., e ravvisandosi nella Giunta Comunale l’organo competente 
ad adottare la deliberazione che autorizza il Sindaco, titolare del potere di 
rappresentanza processuale, a stare in giudizio e a conferire la relativa 
procura alle liti, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni e vedere 
respinte le avverse pretese, attraverso un difensore abilitato; 
 
Rilevato che questo Ente è privo di un ufficio legale e che, quindi, necessita 
conferire apposito incarico a professionista esterno abilitato; 
 
RITENUTO opportuno,  in relazione alla specificità della materia, di affidare 
l’incarico professionale in oggetto,  all’Avv. Antonio Avino Murgia del Foro di 
Cagliari con studio legale in Via Ariosto n. 11 – Cagliari; 

 

Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000; 

Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, 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; 
 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

2. Di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Pabillonis a resistere 
nel ricorso promosso dalla Sig.ra Casula Francesca nanti il Tribunale 
Ordinario di Cagliari con ricorso notificato in data 15/11/2013; 

3. Di affidare l’incarico di legale patrocinio dell’Ente, all’Avv. Antonio Avino 
Murgia del Foro di Cagliari, con studio legale in via Ariosto n. 11 – 
Cagliari, attribuendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge e 
conferendogli mandato ad adottare tutti gli atti necessari e conseguenti 



per il buon esito delola causa, ivi compresa la proposizione di eventuali 
motivi aggiunti; 

4. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della procura alla lite; 
5. Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali 

all’adozione di tutti gli atti finanziari ed organizzativi inerenti e conseguenti 
alla presente deliberazione; 

6. Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento troveranno 
imputazione su cap. 1207.6 

7. Di dichiarare la medesima immediatamente esecutiva. 
 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
MARCO TUVERIData   20/11/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   20/11/2013 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
22/11/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 06/12/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/11/2013 al 06/12/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
20/11/2013 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 95 del 20/11/2013


