COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 128 Del 02-11-2020

OGGETTO:
Tribunale Civile di Nuoro - Atto di citazione nel procedimento RG n.
415/2020, notificato in data 20 ottobre 2020. Autorizzazione alla costituzione in
giudizio.

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di novembre alle ore 11:40, 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

A

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. 136 del 02.11.2020 redatta dal Responsabile del
Servizio Affari Generali e Istituzionali avente ad oggetto: “Tribunale Civile di Nuoro –
Atto di citazione nel procedimento n.415/2020, notificato in data 20 ottobre 2020.
Autorizzazione alla costituzione in giudizio”;
Premesso che:
-

presso il Tribunale di Nuoro, Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e Assistenza è
stato iscritto il procedimento civile RACL 415/2020, promosso da M.A.M. contro il
Comune di Siniscola e che lo stesso è stato notificato all’Ente in data 20 ottobre
2020;

Visto l’atto di citazione RG n. 415/2020 e di fissazione della discussione all’udienza del
26/11/2020, assunta al protocollo di questo Comune al n. 25268 del 30/10/2020;
Valutata la necessità e l’urgenza di costituzione in giudizio dell’Ente, per la tutela e
difesa dei propri interessi e ragioni, non condividendo né in fatto né in diritto le
motivazioni di cui all’atto di citazione citato;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto
dell'Ente nella controversia di cui all'oggetto;
Viste le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare l'art. 26, lett. f), in tema di
costituzione e di rappresentanza legale dell'Ente in giudizio;
Vista la L. n. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi");
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai
Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
-

Per le motivazioni indicate in premessa, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:

-

di autorizzare il Sindaco, legale rappresentante di questo Comune, a formalizzare la
costituzione in giudizio, nanti il Tribunale Civile di Nuoro, instaurato da M.A.M.
contro il Comune di Siniscola in qualità di chiamato in causa;
di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali le
procedure amministrative consequenziali al presente atto;
di dichiarare con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

-
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Rag. Gianfranco Bellu

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to MONNI SILVESTRA

@-@ - Pag. 3 - @-@

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 09-11-2020 al 24-112020, 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 09-11-2020
Il Segretario Comunale
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 09-11-2020

Il Segretario Comunale
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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