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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 211 Del 22-12-2009

OGGETTO:

Nomina legale causa El Hady M'hammed.

L'anno duemilanove il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 17:15, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.

PAU LORENZO

SINDACO

P

CADONI ANTONELLO

ASSESSORE

P

CARTA LUCIO

ASSESSORE

P

DADEA MARCELLO

ASSESSORE

P

FLORIS FRANCO

ASSESSORE

P

PIPERE GIUSEPPE MASSIMO P.

ASSESSORE

P

SCANU MARIELLA

ASSESSORE

P

CARTA PIERO

ASSESSORE

P

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

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta di citazione del responsabile civile da parte del Giudice di
Pace - sez civile , nel procedimento iscritto al n° 207/09 nei confronti del
Sindaco pro-tempore del Comune di Siniscola;
CONSIDERATA la necessità che il Comune di Siniscola intervenga in giudizio,
al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;
RITENUTO dover dare incarico del legale patrocinio dell’Ente all’Avv. Bomboi
Giancarlo del Foro di Nuoro, con sede legale in Siniscola, che interpellato ha
dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267, i pareri ivi previsti
che si riportano in calce alla presente;
Con votazione unanime;
DELIBERA
1. DI resistere in giudizio nella causa in oggetto e affidare all’Avv. Bomboi
Giancarlo, con studio legale in Siniscola Via Roma 55, l’incarico per
rappresentare il Comune nel giudizio di che trattasi, munendolo all’uopo
di ogni più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà più
opportuno nell’interesse del Comune;
2. di dare mandato al Responsabile del Servizio, l’adozione degli atti
necessari e conseguenti al presente provvedimento, ivi compreso
l’assunzione del relativo impegno di spesa;
3. di dichiarare, la presente deliberazione, con separata votazione resa
unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4°comma dell’art. 134
del Decreto Lg.vo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Mattu Dr.ssa Antonina

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
Dr.ssa Monni Silvestra Anton

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PAU LORENZO

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,

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

