COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n° 89
Del 20/11/2013

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco per iniziativa presentata
dall’ANCI Sardegna, tutela giurisdizionale con ABBANOA.

Nell’anno duemilatredici il giorno venti del mese di novembre alle ore 14:00 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 il Segretario comunale Dott. ssa Piras Lorenzina
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.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la società ABBANOA S.p.A, con sede in Nuoro al n. 25 della Via Straullu, ha
conferito mandato allo studio legale Maciotta & Associati al fine di diffidare l’Ente per la
rifusione degli oneri sostenuti per lo smaltimento delle acque intruse collettate nella pubblica
fognatura, pervenuta in data 13/11/2013, nostro protocollo n.3045 nonché per ulteriori
asserite violazioni
VISTO che l'ANCI Sardegna ha come scopo la tutela delle autonomie locali riconosciute dalla
Costituzione, dallo Statuto speciale della Regione e dalle leggi statali e regionali;
che rappresenta gli interessi e tutela i diritti degli associati dinanzi alla Regione ed agli organi
periferici dello Stato;
che interviene con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano o si
amministrino interessi delle autonomie locali;
che promuove iniziative atte a dirimere controversie che possono insorgere tra soggetti
privati, tra imprese, tra imprese e consumatori, tra gli enti locali con i soggetti privati nella
gestione delle loro funzioni, dai lavori pubblici alle forniture, servizi pubblici locali;
CONSIDERATO che in tale caso non appare conveniente nominare un proprio difensore che
rappresenti e difenda le ragioni dell’Ente, visto che la diffida è pervenuta anche ad altri
numerosi Enti della Sardegna e che, in tal senso, si ritiene necessaria, proficua e vantaggiosa
un’azione unitaria e congiunta;
RAVVISA la necessità di individuare e delegare l’ANCI Sardegna per definire e organizzare la
difesa e la tutela nei giudizi che verranno instaurati davanti all’Autorità giurisdizionale
ordinaria o amministrativa per la tutela degli interessi dell’Ente;
PROPONE che il Comune di Loculi si costituisca come parte resistente nei giudizi che
verranno instaurati innanzi al Giudice Ordinario o, altresì, qualora necessario, agisca, per la
tutela degli interessi dell’ente, in via diretta nei confronti di ABBANOA S.p.a.;

-

-

-

DELIBERA
di autorizzare il Sindaco pro-tempore di questo Comune ad aderire all’iniziativa
presentata da ANCI Sardegna “Azione giurisdizionale per la tutela dei diritti dei
Comuni della Sardegna nei confronti di ABBANOA S.p.a.”
di affidare, fin d’ora, e autorizzare la rappresentanza della tutela dell’Ente nei predetti
procedimenti, fatta salva ulteriore delibera di incarico, all’avvocato individuato da
ANCI Sardegna che, in forza del rapporto con ANCI Sardegna, si atterrà, nella
formazione della parcella professionale, ai minimi tariffari di cui al D.M. 140/2012 con
ulteriore decurtazione del 50% sul totale;
Notificare il presente atto all’ANCI Sardegna;
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni
indicate in premessa.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Per.Agr. Secci Vincenzo
____________________

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa Piras Lorenzina
__________________________

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________________
Visto per il parere tecnico contabile

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 29/11/2013 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
f.to

IL SEGRETARIO
___________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data
28/11/2013 prot. n° 3253.

f.to IL SEGRETARIO
________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO
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