COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

OGGETTO:

L’anno

73

del

23/05/2016

Rettifica deliberazione G.C. n. 94 del 21/09/2015 avente ad oggetto: Controversia Ing.
Mario Palmerio Piras Vs. Comune di Ghilarza. Presa d’atto relazione dell’avvocato del
Comune e riconoscimento pretesa creditoria.-

DUEMILASEDICI

il giorno

VENTITRE

MAGGIO

del mese di

alle ore

17:30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Segretario comunale che si sostanzia nei contenuti del
provvedimento che segue;
PREMESSO che con propria precedente deliberazione G.C. n. 94 del 21.09.2015 avente ad oggetto:
Controversia Ing. Mario Palmerio Piras Vs. Comune di Ghilarza. Presa d’atto relazione dell’avvocato del
Comune e riconoscimento pretesa creditoria, si provvedeva:
a prendere atto della relazione inviata dallo studio legale avv. Stefano Porcu e Mauro Barberio,
acquisita al ns. prot. n. 7980 del 18/09/2015, dalla quale risulta che, dall’esame della
documentazione, corrispondenza e degli elaborati grafici e tecnici inerenti la controversia, le
somme richieste dall’Ing. Piras Mario Palmerio siano dovute;
a riconoscere pertanto sulla base di quanto riscontrato e/o relazionato dall’avvocato Mauro
Barberio la pretesa creditoria dell’Ing. Piras, rinunciando alla costituzione del Comune finalizzata
alla resistenza in giudizio;
a stabilire alcune condizioni a tutela dell’Ente:
o il professionista dovrà dare idonea prova di rinunciare alla controversia;
o il professionista dovrà impegnarsi per iscritto ad accettare la tempistica per il pagamento
proposta dal Comune;
a demandare alla Responsabile del Settore Affari Generali gli adempimenti inerenti e conseguenti
alla presente;
a dichiarare, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza derivante dalla scadenza del
termine per la costituzione in giudizio fissata al 22/09/2015.CONSIDERATO che nella succitata deliberazione si davano indirizzi al Responsabile del Settore Affari
Generali di provvedere in merito;
RITENUTO che è stato accertato che l’istruttoria della pratica con particolare riguardo all’imputazione
della spesa è di competenza del Settore Tecnico;
RITENUTO pertanto dover provvedere alla rettifica della propria precedente deliberazione G.C. n. 94
del 21/09/2016, limitatamente alla parte nella quale si demanda alla Responsabile del Settore Affari
Generali gli adempimenti inerenti e conseguenti;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal Segretario comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL.;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
DI ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto;
DI RETTIFICARE la propria precedente deliberazione G.C. n. 94 del 21/09/2016, limitatamente alla
parte nella quale si demanda alla Responsabile del Settore Affari Generali gli adempimenti inerenti e
conseguenti;
DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tecnico gli adempimenti inerenti e conseguenti necessari
ed opportuni a dare attuazione alla deliberazione G.C. n. 94/2015 succitata;
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DI RICONFERMARE in ogni altro aspetto la propria deliberazione G.C. n. 94/2015;
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal Responsabile del
Settore socio assistenziale.
Ghilarza, 23/05/2016

Dott.ssa Giovanna Fadda

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore Finanziario:
Ghilarza, 23/05/2016

Rag. Anna Rita Onida
PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
26.05.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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