COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 183 Del 19-11-2013

OGGETTO:
RAPPRESENTANZA IN SEDE GIUDIZIALE - DELEGA A
RAPPRESENTARE L'ENTE

L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di novembre 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

P

DADEA MARCELLO

ASSESSORE

P

CARTA PIERO

ASSESSORE

P

PINTORE EMILIANO

ASSESSORE

P

PUSCEDDU DANILA

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario DR.SSA MONNI SILVESTRA 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 la Società ABBANOA S.p.A, con sede in Nuoro al n. 25 della
Via Straullu, ha conferito mandato allo studio legale Maciotta & Associati al fine
di diffidare l’Ente per la rifusione degli oneri sostenuti per lo smaltimento delle
acque intruse collettate nella pubblica fognatura, pervenuta in data 11
novembre 2013, nostro protocollo n. 22894 nonché per ulteriori asserite
violazioni;
VISTO che l'ANCI Sardegna ha come scopo la tutela delle autonomie locali
riconosciute dalla Costituzione, dallo Statuto speciale della Regione e dalle
leggi statali e regionali;
che rappresenta gli interessi e tutela i diritti degli associati dinanzi alla Regione
ed agli organi periferici dello Stato;
che interviene con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano o
si amministrino interessi delle autonomie locali;
che promuove iniziative atte a dirimere controversie che possono insorgere tra
soggetti privati, tra imprese, tra imprese e consumatori, tra gli enti locali con i
soggetti privati nella gestione delle loro funzioni, dai lavori pubblici alle forniture,
servizi pubblici locali;
CONSIDERATO che in tale caso non appare conveniente nominare un proprio
difensore che rappresenti e difenda le ragioni dell’Ente, visto che la diffida è
pervenuta anche ad altri numerosi Enti della Sardegna e che, in tal senso, si
ritiene necessaria, proficua e vantaggiosa un’azione unitaria e congiunta;
RAVVISA la necessità di individuare e delegare l’ANCI Sardegna per definire e
organizzare la difesa e la tutela nei giudizi che verranno instaurati davanti
all’Autorità giurisdizionale ordinaria o amministrativa per la tutela degli interessi
dell’Ente;
PROPONE che il Comune di Siniscola si costituisca come parte resistente nei
giudizi che verranno instaurati innanzi al Giudice Ordinario o, altresì, qualora
necessario, agisca, per la tutela degli interessi dell’ente, in via diretta nei
confronti di ABBANOA S.p.a.;
Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147
bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

di autorizzare il Sindaco pro-tempore di questo Comune ad aderire
all’iniziativa presentata da ANCI Sardegna “Azione giurisdizionale per la
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-

-

tutela dei diritti dei Comuni della Sardegna nei confronti di ABBANOA
S.p.a.”;
di affidare, fin d’ora, e autorizzare la rappresentanza della tutela dell’Ente
nei predetti procedimenti, fatta salva ulteriore delibera di incarico,
all’avvocato individuato da ANCI Sardegna che, in forza del rapporto con
ANCI Sardegna, si atterrà, nella formazione della parcella professionale,
ai minimi tariffari di cui al D.M. 140/2012 con ulteriore decurtazione del
50% sul totale;
Notificare il presente atto all’ANCI Sardegna;
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le
motivazioni indicate in premessa.

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Ing. Efisio Pau
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
CELENTANO ROCCO

Il Segretario Generale
DR.SSA MONNI SILVESTRA

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
DR.SSA MONNI SILVESTRA

