COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 208 Del 20-12-2013

OGGETTO:
CAUSA LEGALE MUSTAPHA AMMARI/ COMUNE DI
SINISCOLA .NOMINA LEGALE

L'anno duemilatredici il giorno

venti del mese di dicembre alle ore 08:30, nella sede

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.

CELENTANO ROCCO

SINDACO

P

CARTA LUCIO

ASSESSORE

P

PIPERE GIUSEPPE

ASSESSORE

P

COROSU RICCARDO

ASSESSORE

A

DADEA MARCELLO

ASSESSORE

A

CARTA PIERO

ASSESSORE

P

PINTORE EMILIANO

ASSESSORE

P

PUSCEDDU DANILA

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario Mattu Dr.ssa Antonina che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il SINDACO CELENTANO ROCCO, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a
prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso
che con atto di citazione notificato in data 19/11/2013 prot. 18990, il Sig.
Mustapha Ammari ha convenuto in giudizio il comune di Siniscola per il
risarcimento dei danni causati da una caduta in data 07/09/201 mentre si
trovava in Piazza caduti del Mare, con il quale viene richiesto a titolo di
risarcimento danni l’importo di € 21.506,72;
CONSIDERATA la necessità di intervenire in giudizio per la causa di cui si
tratta al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, in quanto
l’Assicurazione Ariscom ha ritenuto di non assumere direttamente la causa ,
assumendo la posizione legittima ai sensi dell’art. 1917 ultimo comma del
Codice Civile;
RITENUTO opportuno pertanto autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio di
cui sopra, conferendo l’incarico del legale patrocinio dell’Ente all’Avv. Bomboi
Giancarlo del Foro di Nuoro, con studio in via Roma Siniscola;
Acquisiti, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Con voti unanimi
DELIBERA
DI AUTORIZZARE il Sindaco ad intervenire in giudizio in nome e per
conto dell’Ente, nella causa legale per le motivazioni di cui in premessa;
DI AFFIDARE l’incarico del legale patrocinio dell’Ente, all’Avv. Bomboi
Giancarlo con studio in via Roma Siniscola, nella controversia in parola
con le più ampie facoltà di rappresentanza consentite dalla legge ivi
quelle di transigere, rinunciare agli atti, farsi rappresentare da altri
avvocati, eleggere domicilio e quanto riterrà più opportuno nell’interesse
del Comune;
DI DESTINARE per l’incarico in parola, la somma di Euro 5.906,26,
comprensiva di IVA e degli oneri di legge, a valere sulle risorse della
dotazione finanziaria di cui al Cap.320 Imp. 1299 del Bilancio di
previsione 2013;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici l’adozione
degli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento, ivi
compresa l’assunzione di eventuali successivi impegni di spesa e la
liquidazione degli onorari spettanti al professionista incaricato;
DI CONFERIRE al presente atto, con separata e unanime votazione,
immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e
s.m.i.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Ing. Efisio Pau

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
CELENTANO ROCCO

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,
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Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

