
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 29 N. del 18/04/2012

OGGETTO: Resistenza in giudizio per opposizione al ricorso al Tribunale amministrativo regionale 

della Sardegna da parte della Associazione sportiva Tiro a volo Pabillonis.

     L'anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di aprile in Pabillonis e Solita sala delle 

Adunanze alle ore 12.15.00.

     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

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo 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 Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 29 del 18/04/2012



IL SINDACO  

 

Premesso che in data 29/02/2012 è stato notificato all'Ente l’atto di ricorso al Tar Sarde-

gna da parte della Associazione sportiva TAV Pabillonis con sede legale in Pabillonis loca-

lità Pauli Orbaci; 

Rilevato che il predetto ricorso concerne l’impugnazione di un atto di determinazione del 

Responsabile dell’Area socio-culturale n. 60 del 19.01.2012, con la richiesta di sospensiva 

dell’efficacia del predetto provvedimento; 

Visto l’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione del giudizio cautelare prevista per il 

03/05/2012;  

Considerato che detto ricorso riguarda un atto di secondo grado riguardante la revoca 

della concessione  emanato dal predetto Responsabile che si reputa tuttavia corretto ed 

avverso il quale si esprime il principale motivo del ricorso; 

Considerato, inoltre, che il termine per la costituzione dell’Amministrazione, in fase caute-

lare è fissato fino al giorno dell’udienza medesima e l’Ente può stare in giudizio soltanto a 

mezzo di difensore tecnico; 

Ritenuto necessario che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi 

e le proprie ragioni, attraverso un difensore abilitato, fin dalla fase cautelare; 

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; 

PROPONE  

1. Di resistere avverso il ricorso proposto nanti il Tribunale amministrativo regionale della 

Sardegna da parte della Associazione sportiva Tiro a volo Pabillonis con sede legale 

con sede legale in Pabillonis località Pauli Orbaci; 

2. Di dare mandato al Responsabile dell’Area amministrativa per l’individuazione di un di-

fensore dell’Ente nel giudizio previa acquisizione di uno o più  preventivi di spesa; 

3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della procura alla lite; 

4. Di dichiarare la medesima immediatamente esecutiva. 

 

 
 
 
 



 
L A G I U N T A   C O M U N A L E 

 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
RITENUTO condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta; 
 
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; 

Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A  
 
Di approvare la proposta di deliberazione sopra descritta. 
 
Con votazione successiva resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, 
comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs.n.267/2000, che dà il seguente risultato unani-
me, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile. 



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

IL RESPONSABILE

MARCO TUVERI

Data   18/04/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: 

Data   30/12/1899

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL SINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

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 

20/04/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 04/05/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 20/04/2012 al 04/05/2012 (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 

18/04/2012 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 29 del 18/04/2012


