COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 217 Del 11-11-2014

OGGETTO:
Atto di appello avverso sentenza del Tribunale di Nuoro
n.309/13 del 05.08.2013. Conferimento incarico legale per la tutela dell'Ente in
appello.

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di novembre alle ore 09:00, 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

A

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 Mattu Dr.ssa Antonina che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il VICE SINDACO CARTA LUCIO, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a
prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
-

Che con nota del 31 ottobre 2014 (ns. prot. n. 21703 del 5/11/2014) l'Avv.
Lorenzo Palermo comunicava all'Ente di aver ricevuto tramite notifica,
l'atto di appello relativo alla sentenza n. 309/2013, resa dal Tribunale di
Nuoro, nella controversia Mulargia Grazia e altri c/ Comune di Siniscola
(Causa iscritta al n. 125 del R.G.A.C.C. per l’anno 2000);
Che detta sentenza aveva avuto esito favorevole per l'Ente;
Che l'atto di appello cita l'Ente dinnanzi alla Corte D’Appello per l'udienza
del 27 febbraio 2015;

-

Considerato che le pretese avanzate da controparte sono apparse, già nel
giudizio di primo grado, totalmente pretestuose e prive di ogni fondamento
giuridico;
Ritenuto pertanto di doversi costituire in appello per difendere gli interessi
dell'Amministrazione anche in detta fase di giudizio;
Vista la nota di cui sopra a firma dell’avv. Palermo, dal cui tenore emerge
l’opportunità di un atto di appello avverso la sentenza sopra indicata;
Inteso pertanto:
-

-

di proporre appello avverso la sentenza descritta;
di autorizzare il Sindaco, a stare in giudizio nel medesimo;
di avvalersi dl patrocinio dell’avv. Lorenzo Palermo come detto, già
incaricato nella causa di primo grado, conferendo al medesimo ogni e
più ampio potere di legge;
di dare atto che il presente atto comporterà una spesa complessiva di
euro 5.000,00, oltre accessori di legge, come da preventivo presentato
dallo stesso avvocato, salva ipotesi di condanna della controparte alle
spese di lite che verranno distratte on favore del legale incaricato;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Acquisiti pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;
Con votazione unanime favorevole
DELIBERA
che la premessa è parte integrante e motivante del presente deliberato;
-

-

-

di proporre appello avverso la sentenza descritta;
di autorizzare il Sindaco, a stare in giudizio nel medesimo;
di avvalersi dl patrocinio dell’avv. Lorenzo Palermo, come detto, già
incaricato nella causa di primo grado, conferendo al medesimo ogni e
più ampio potere di legge;
di dare atto che il presente atto comporterà una spesa complessiva di
euro 5.000,00, oltre accessori di legge, come da preventivo presentato
dallo stesso avvocato, salva ipotesi di condanna della controparte alle
spese di lite che verranno distratte in favore del legale incaricato;
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i..
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Geom. Michele Piero Scanu

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
CARTA LUCIO

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

