Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 115 del 05.07.2010
OGGETTO : COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL GIUDICE DI PACE IN
SEGUITO A RICORSI DI PRIVATI

L’anno duemiladieci

il giorno

cinque

del mese di

luglio

alle ore

18.30

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:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

Palmerio Schirra

Assessore

assente
presente

Il Sindaco, sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dr. Gianfranco
Falchi, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale

Premesso che sono stati notificati al Comune i seguenti ricorsi avanti il Giudice di pace di
Ghilarza:
-

ricorso proposto da Carboni Demetrio Claudio, residente in Ghilarza in via Calabria, 3,
avverso la cartella di pagamento di Equitalia s.p.a. n. 07520090008704900 – Ente
impositore Comune di Ghilarza – relativa a canone acqua, depurazione e fognatura per
l’anno 2000;

-

ricorso proposta da Sanna Maria Rosa, residente a Sedilo in via Del Pozzo, 4 avverso il
verbale di violazione alle norme del codice della strada n. 09T403 del 18/9/2009, redatto
dalla polizia municipale;

Ritenuto necessario costituirsi in giudizio per tutelare gli interessi dell’Amministrazione
comunale;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del
testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportato in calce alla
presente per farne parte integrante
con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di autorizzare il responsabile del servizio polizia municipale - tributi - attività produttive a
resistere in giudizio davanti al Giudice di pace di Ghilarza nelle cause indicate in premessa,
nonché in eventuali ulteriori cause che dovessero pervenire in futuro, relative a ricorsi
riguardanti verbali di violazione amministrativa della polizia municipale e cartelle di
pagamento emesse da Equitalia per conto del Comune di Ghilarza.
di dare atto che ai fini della costituzione in giudizio non sono previste spese a carico del
bilancio comunale;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

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
servizio interessato:
Fabrizio Matzuzi

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dal
08.07.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 08.07.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

