COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 121 Del 19-10-2020

OGGETTO:
Recupero credito vantato dall'Amministrazione Comunale nei
confronti della ditta E.H.S.C.S. Autorizzazione del Sindaco per avvio procedura
giudiziaria e resistenza in giudizio in nome e conto dell'Ente.

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di ottobre 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

P

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Petta Dr.ssa Graziella.
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. 128 del 19.10.2020 redatta dal Responsabile del
Servizio Vigilanza avente ad oggetto: “Recupero credito vantato dall’Amministrazione
Comunale nei confronti della ditta E.H.S.C.S. Autorizzazione del Sindaco per avvio
procedura giudiziaria e di resistere in giudizio in nome e conto dell’Ente”,
Richiamati:
-la determinazione a contrarre n. 21 del 19/04/2019 del Responsabile del Servizio di
Vigilanza, pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Siniscola in data 23/04/2019 e
sulla piattaforma Sardegna Cat, con la quale è stato dato avvio alla procedura aperta per
l’affidamento in concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento senza
custodia, nella località di Sa Petra Ruja e Capo Comino (La Rotonda/Capo Est- Il
Moletto-Le Saline Nord- Le Saline Sud) del Comune di Siniscola, nel periodo da 1°
giugno al 30 settembre di ogni anno, biennio 2019-2020 ai sensi dell’art. 60 e 164 e ss.
del D.Lgs 50/2016;
-Il contratto d’appalto rep n.294 del 28/06/2019 stipulato con il rappresentante della
ditta E.H.S.C.S. per la concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento
senza custodia nelle località di Sa Petra Ruja e Capo Comino;
Dato atto che la ditta E.H.S.C.S. è risultata inadempiente nei confronti dell’Ente
riguardo il pagamento del dovuto di un parte del canone fisso e del canone variabile,
oltre che delle penali richieste, per un importo complessivo attuale pari a 50.620,13
oltre gli interessi;
Considerato che è stata escussa la polizza fidejussoria definitiva per la ditta E.H.S.C.S.
per un importo di €17.632,00 a fronte di quanto dovuto dalla ditta la quale risulta ancora
inadempiente per un importo € 32.988,13 oltre gli interessi;
Dato atto che è necessario recuperare le somme dovute da parte della ditta E.H.S.C.S. e
tutelare gli interessi dell’Amministrazione Comunale di Siniscola conferendo l’incarico
ad un legale, per agire nei confronti della ditta in parola con la promozione di tutti gli
atti giudiziari e azioni legali necessari per il recupero delle somme, resistere in giudizio
dinanzi al Tribunale e promuovere quanto riterrà opportuno per la difesa dell’Ente;
Viste le disposizioni dello Statuto vigente e in particolare l’art. 26, lett.f) in tema di
costituzione e di rappresentanza dell’ente in giudizio;
Rilevata la necessità di assumere determinazioni in ordine a quanto sopra evidenziato;
Acquisito, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, il
parere favorevole dei Responsabili del Servizio Vigilanza e Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, che si riporta in calce al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
La premessa in narrativa con tutte le sue motivazioni costituisce parte integrante della
presente deliberazione;
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Di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Siniscola ad agire con la
promozione di tutte le azioni legali necessarie e ritenute opportune per il recupero delle
somme della ditta E.H.S.C.S, ed eventualmente resistere dinanzi al Tribunale in caso di
giudizio e promuovere quanto riterrà opportuno per la difesa dell’Ente;
Di demandare al Responsabile del Servizio di Vigilanza ogni adempimento conseguente
alla presente, compreso la selezione del legale a cui conferire l’incarico per attività
esecutiva in oggetto e di ogni eventuale e gli adempimenti relativi alla pubblicazione
dei dati dell’incarico conferito;
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.lgs n.267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Piredda Francesco

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to MONNI SILVESTRA
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Segretario Generale
F.to Petta Dr.ssa Graziella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, 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 26-10-2020 al 10-112020, 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 26-10-2020
Il Segretario Generale
Dr.ssa Graziella Petta

F.to

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 26-10-2020

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Graziella Petta
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Generale

Petta Dr.ssa Graziella
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