COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 82 Del 22-05-2019

OGGETTO:
Atto di citazione nanti il Tribunale civile di Nuoro per l'udienza del
17 settembre 2019 , nell'interesse della S.C.S. s.r.l in persona del legale rappresentante
N.M.C.- Costituzione e resistenza in giudizio.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di maggio 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

P

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. 82 del 14.05.2019 redatta dal Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici, manutenzioni ed espropriazioni avente per oggetto: "Atto di
citazione nanti il Tribunale civile di Nuoro per l’udienza del 17 settembre 2019,
nell’interesse della S.C.S. srl in persona del legale rappresentante N.M.C.- Costituzione
e resistenza in giudizio”;
Preso atto che in data 26.04.2019, assunto al prot.n.9433, è stato notificato al
Comune di Siniscola, trasmettendolo all'indirizzo di posta elettronica certificata,
l'atto di citazione nanti il Tribunale civile di Nuoro per l'udienza del 17 settembre
2019, nell'interesse della S.C.S. s.r.l in persona del legale rappresentante N.M.C.,
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Marongiu, copia del quale agli atti della
procedura;
Atteso che con il predetto ricorso si chiede il pagamento della fattura n.26 del
3.12.2013, dell'importo complessivo di € 28.891,92 di cui il Comune ha chiesto una
rettifica in quanto il corrispettivo sommato agli importi delle fatture
precedentemente liquidate risultava superiore all'importo di aggiudicazione del
servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L. Coordinamento per
la sicurezza, misura e contabilità dei lavori di "Interventi di sistemazione idraulica del
Rio Siniscola";
Ritenuto, pertanto, di costituirsi e resistere in giudizio per tutelare gli interessi
pubblici avverso le pretese del ricorrente, in quanto somme non dovute;
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”;
Visti il pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio competente in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000
n. 267, riportati in calce al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
-Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del
presente atto;
-Di autorizzare il Sindaco a costituirsi e resistere in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di
Nuoro, onde tutelare gli interessi del Comune avverso le richieste della ricorrente S.C.S.
s.r.l. in persona del legale rappresentante N.M.C., giusto atto di citazione pervenuto il
26.4.2019, assunto al Prot.n.9433;
-di dare mandato all'Ing. Efisio Pau l'adozione degli atti necessari e conseguenti al
presente atto;
-Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del decreto legislativo
18.8.2000, n.267.
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PARERE:

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

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 27-05-2019 al 11-062019, 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 27-05-2019
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 27-05-2019

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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