COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 91 Del 14-06-2019

OGGETTO:
Atto di Ricorso contro Comune di Siniscola, promosso dalla ditta A.
S. e S.E. e innanzi al TAR Sardegna notificato in data 3 giugno 2019. Costituzione in
giudizio.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 13:00, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

FARRIS GIAN LUIGI

Sindaco

P

FADDA MARCO

Assessore

A

BULLA ANGELA

Assessore

P

PIPERE PAOLA

Assessore

A

BELLU ANTONIO

Assessore

P

FADDA PAOLA GIUDITTA

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 78 del 12.06.2019 redatta dal Responsabile del
Servizio Vigilanza avente per oggetto: "Atto di ricorso contro Comune di Siniscola,
promosso dalla Ditta A.S. e S.E. innanzi al TAR Sardegna notificato in data 3
giugno 2019. Costituzione in giudizio";
Visto il ricorso, notificato a questo Ente in data 3/06/2019 ed acquisito al prot. n.
12867/2019, proposto dalla ditta A. S. e S. E. contro il Comune di Siniscola innanzi
al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna - Cagliari,
rappresentata e difesa avvocati Paolo Raffaele Tuffu e Raffaele Soddu;
Considerato che tale ricorso è proposto “per l’annullamento delle note del Responsabile
del Servizio di vigilanza 3.5.2019 prot. n. 9964 e 24.5.2019, prot. n. 12176 nella parte in
cui il Comune non ha consegnato la documentazione richiesta ai punti 1 e 5 dell’istanza
di accesso 5.4.2019 e successive diffide 22.5.2019 e 24.5.2019, del silenzio rigetto sulla
richiesta della documentazione non consegnata; con conseguente condanna del
Comune, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., ad esibire la documentazione
mancante”;
Sentito il Responsabile del Servizio Vigilanza che in merito sostiene la opportunità di
questo Ente di resistere al fine di garantire la rappresentanza e la difesa per opporsi alle
infondate richieste avanzate nel suddetto ricorso e confermare la legittimità e la
correttezza dei provvedimenti emessi;
Rilevata la necessità di assumere determinazioni in ordine a quanto sopra evidenziato;
Visto l’art. 26 - Attribuzioni Giunta - Capo II , del vigente Statuto comunale, dove alla
lettera f) si specifica che in materia di contenzioso, la Giunta Comunale “autorizza il
Sindaco a stare in giudizio come attore, convenuto e/o terzo, nella sua qualità di
rappresentante pro-tempore del Comune e approva le transazioni”;
Acquisito, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, il
parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dai responsabili di servizio,
che si riportano in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa,
Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio nel ricorso, notificato a questo Ente in
data 3/06/2019 ed acquisito al prot. n. 12867/2019, proposto dalla ditta A. S. e S. E.
contro il Comune di Siniscola innanzi al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale
per la Sardegna - Cagliari;
Di incaricare il responsabile del Servizio Vigilanza all’individuazione del legale e
dell’assunzione del relativo impegno di spesa;
Di dichiarare con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000,
n. 267.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Piredda Francesco

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to FARRIS GIAN LUIGI

Il Segretario Generale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 19-06-2019 al 04-072019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 19-06-2019
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna

F.to Bonu

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 19-06-2019

Il Segretario Generale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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