
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 49 N. del 14/07/2015

OGGETTO: Controversia tendente ad ottenere, reclamo avverso l'ordinanza in data 14 maggio 2015  
definitiva del giudizio cautelare r.g. 8702/2013 comunicata il 15 maggio 2015, atto di 
costituzione in giudizio e autorizzazione al Sindaco a resistere nella causa.

     L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di luglio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13.45.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco 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.
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Su proposta  del Sindaco 

Premesso 

che in data 30.05.2015 è stato notificato all'Ente il ricorso (ex art. 669 terdecies 
c.p.c.) presentato dalla Sig. Casula Francesca elettivamente domiciliata a Cagliari 
nella Via Tola 21, rappresentata e difesa dall’Avv. Piredda Giancarlo, in virtù di 
procura speciale, con studio legale in Cagliari e Oristano, avanti al TRIBUNALE 
ORDINARIO di CAGLIARI in composizione collegiale, tendente ad ottenere, reclamo 
avverso l’ordinanza in data 14 maggio 2015  definitiva del giudizio cautelare r.g. 
8702/2013 comunicata il 15 maggio 2015. 

Considerata  la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri 
interessi e le proprie ragioni. 

Viste  le disposizioni dello Statuto vigente che disciplina le modalità di costituzione e di 
rappresentanza legale dell'Ente in giudizio. 

Ritenuto opportuno  

autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella 
controversia di cui all'oggetto, 

affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all'Avv. 
Antonio Avino Murgia, il quale si è reso disponibile all'incarico stesso per un 
compenso di € 3.500,00 oltre CNA 4% e iva al 22% salvo più esatta quantificazione 
delle proprie competenze in rapporto al proseguo della vertenza, 

affidare la dotazione finanziaria di € 3.500,00 oltre CNA 4% e iva al 22% al 
Responsabile dell'ufficio competente, ai fini della formale costituzione in giudizio 
nonché dell'affidamento  dell'incarico della difesa e rappresentanza legale dell'Ente 
nel giudizio medesimo, al legale di fiducia precedentemente individuato da questa 
amministrazione d'intesa con il Sindaco. 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali 

Ritenuto opportuno provvedere in merito. 

PROPONE 

Di autorizzare  il Sindaco pro_tempore a resistere in giudizio in nome e per conto 
dell'Ente, nella vertenza avanti al (TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI in 
composizione collegiale) instaurata a seguito del ricorso presentato dalla Sig. Casula 
Francesca elettivamente domiciliata a Cagliari nella Via Tola 21, rappresentata e difesa 
dall’Avv. Piredda Giancarlo, in virtù di procura speciale, con studio legale in Cagliari e 
Oristano, tendente ad ottenere reclamo avverso l’ordinanza in data 14 maggio 2015 
definitiva del giudizio cautelare r.g. 8702/2013 comunicata il 15.maggio 2015. 

Di affidare 

l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all'Avv. Antonio 
Avino Murgia, il quale si è reso disponibile all'incarico stesso per un compenso di € 
3.500,00 oltre CNA 4% e iva al 22%, salvo più esatta quantificazione delle proprie 
competenze in rapporto al proseguo della vertenza, 

la dotazione finanziaria di € 4.410,00 al Responsabile dell'ufficio competente, ai fini 
della formale costituzione in giudizio nonché della predisposizione del relativo 
impegno di spesa, 

Di prenotare  la spesa complessiva di € 4.410,00 imputandola al capitolo 1207.6 del 
bilancio di previsione anno 2015 in corso di approvazione. 



  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata. 

Ritenuto  di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta 

Acquisiti i pareri favorevoli 

del Responsabile del Servizio Finanziario art. 49 del D. Lgs. 267/2000 
del Responsabile dell’Area Tecnica art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 

Con votazione unanime in conformità delibera.  

Considerato  che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui 
sopra, di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 
134 del D.Lgs. 267/2000. 



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

IL RESPONSABILE
SINDACO RICCARDO SANNAData   14/07/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   14/07/2015 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

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 
14/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 28/07/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/07/2015 al 28/07/2015 (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 
14/07/2015 per: 

X
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