COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n° 09

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio

Del 14/02/2012

nella causa Cancedda Valeria e nomina Avvocato.

Nell’anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 16:30 nella Casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Secci Vincenzo

Assente

x

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA
Premesso che in data 24/10/2011 è stato notificato all'Ente il ricorso presentato da Cancedda Valeria
avanti al Tribunale di Nuoro – Sezione Lavoro, tendente ad ottenere il reintegro nel posto di lavoro
presso questo Comune;
Considerata la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le
proprie ragioni, ed in particolare per l'ottenimento di un provvedimento che respinga le richieste di
parte attrice;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella
controversia di cui all'oggetto;
Ritenuto di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all'avv. Simonetta
Guiso con studio in Nuoro, il quale si è reso disponibile all'incarico stesso per un compenso di €
5.682,00 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute), per il primo grado del giudizio e
€ 5.682,00 00 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute) per eventuale secondo grado
di giudizio, come da comunicazione pervenuta in data 14/02/2012 al prot. 443;
Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 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
1. Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente, nella vertenza avanti al
Tribunale di Nuoro – Sezione Lavoro instaurata a seguito del ricorso presentato da Cancedda Valeria
tendente ad ottenere il reintegro nel posto di lavoro presso questo Comune;
2. Di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all'avv. Simonetta Guiso
con studio in Nuoro, il quale si è reso disponibile all'incarico stesso per un compenso di € 5.682,00
(inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute), per il primo grado del giudizio e €
5.682,00 (inclusi oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute) per eventuale secondo grado di
giudizio, come da comunicazione pervenuta in data 14/02/2012 al prot. 443;
3. Di dare atto che la somma necessaria per il pagamento degli onorari dell’Avv. Simonetta Guiso verrà
stanziata nel predisponendo Bilancio di Previsione 2012;

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

Visto per il parere tecnico contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 14/02/2012 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
_____________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 16/02/2012
prot. n° 448.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
____________________________

