
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 141 N. del 30/12/2016

OGGETTO: CAUSA GAL S.G.T. SARRABUS - GERREI - TREXENTA NOTO ANCHE COME GAL 
SOLE GRANO E TERRA CONTRO REGIONE  E GAL CAMPIDANO – PARTENARIATO 
TERRE DEL CAMPIDANO E BASSO CAMPIDANO - Delega al Sindaco del Comune di 
San Gavino Monreale alla costituzione in giudizio

     L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 19:50:00.
     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

ASSESSOREBussu Rosita X

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

     e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE  PORRU MARIANGELA.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 141 del 30/12/2016



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 06.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2016/2018; 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 06.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2016/2018; 

• con propria deliberazione n. 78 del 11.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano 
esecutivo di gestione per il periodo 2016/2018 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio 
per il conseguimento degli obiettivi; 

Richiamata: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26.05.2016 avente ad oggetto “Manifestazione d'interesse 
per la creazione di una rete di Unioni/Comuni finalizzata alla costituzione di un nuovo GAL – Delega al 
Comune di San Gavino Monreale quale Ente capofila.” con la quale l’ amministrazione comunale ha 
manifestato  interesse congiunto agli altri comuni facenti parte dell’unione di voler costituire il Gal 
Campidano; 
Atteso che risulta ammessa al finanziamento la richiesta presentata per il Gal Campidano costituente da parte 
del Comune di San Gavino M.le (ente capofila),  giusta determinazione n. 16532/550 del 28.10.2016 e con 
determinazione n. 13759/464 del 13/09/2016  risulta ammessa alla 2^ fase del bando ; 
Atteso altresì che il Comune di San Gavino M.Le, quale ente capofila del Gal Campidano ha trasmesso 
comunicazione, prot. n. 24338 del 28/12/2016,  inerente il ricorso presentato dal GAL S.G.T. SARRABUS – 
GERREI – TREXENTA noto anche come GAL SOLE GRANO TERRA  contro la Regione Autonoma della 
Sardegna – partenariato Terre del campidano e Basso Campidano per richiesta di annullamento previa 
sospensiva delle Determinazioni n. 16532/550 del 28.10.2016,  e  n. 13759/464 del 13/09/2016 del Direttore 
del Servizio Ass.to Agricoltura e di ogni altro atto consequenziale che ha comportato il finanziamento del 
nostro GAL, precisando che il TAR ha fissato la discussione in camera di consiglio per il giorno 11.01.2017; 
Dato Atto che il Comune capofila intende costituirsi in giudizio affidando l’incarico all’Avv. Avino Murgia 
in quanto ha già svolto, in occasione del ricorso promosso dal GAL ANGLONA - ROMANGIA, una prima 
fase di studio e, per il quale questo Comune con delibera della G.C. n. 126 del 30/11/2016 ha concesso la  
Delega al Sindaco del Comune di San Gavino Monreale alla costituzione in giudizio; 
Rilevato che l’amministrazione comunale intende delegare il Comune di San Gavino M.le per la costituzione 
in giudizio avverso la richiesta di annullamento previa sospensiva delle Determinazioni n. 16532/550 del 
28.10.2016 e n. 13759/464 del 13/09/2016  del Direttore del Servizio Ass.to Agricoltura e di ogni altro atto 
consequenziale che ha comportato il finanziamento del nostro GAL, presentata dal Gal .G.T. SARRABUS – 
GERREI – TREXENTA noto anche come GAL SOLE GRANO TERRA contro la Regione Autonoma della 
Sardegna – partenariato Terre del campidano e Basso Campidano; 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Con votazione unanime, palese e favorevole espressa nei modi di legge; 

DELIBERA 

 
Di prendere atto della richiesta prot. n. 24338 del 28.12.2016 del Comune di san Gavino M.le avente ad 
oggetto “CAUSA  GAL SOLE GRANO TERRA CONTRO REGIONE  E GAL CAMPIDANO ” registrata 
al protocollo al  n. 8952 del 29.12.2016; 
Di delegare il Sindaco del Comune di San Gavino M.le alla costituzione in giudizio avverso la richiesta di 
annullamento previa sospensiva delle Determinazioni n. 16532/550 del 28.10.2016, e n° n. 13759/464 del 
13/09/2016 del Direttore del Servizio Ass.to Agricoltura e di ogni altro atto consequenziale che ha 
comportato il finanziamento del nostro GAL; 
Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario all’adozione degli atti necessari al reperimento delle 
somme per le finalità di cui al presente atto; 
Di trasmettere il presente atto al Comune di San Gavino Monreale, quale ente capofila del Gal Campidano; 



 
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione favorevole unanime 
espressa in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 



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

IL RESPONSABILE
MARIANGELA PORRUData   30/12/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   30/12/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 GIOVANNA MARIA CAMPO

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 
05/01/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 19/01/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 05/01/2017 al 19/01/2017 (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 
30/12/2016 per: 

X
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