COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 55 del 09/08/2018
Proposta Deliberazione n. 58 del

09/08/2018

COPIA

Oggetto: Costituzione in giudizio dinanzi al TAR Sardegna avverso il ricorso
notificato in data 23/07/2018. Indirizzi al Responsabile dell'Area
Servizi Tecnici.

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di agosto alle ore 18:30 Solita sala
delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il ricorso dinanzi al TAR Sardegna, notificato in data 23/07/2018, presentato dal Sig.
Fulghesu Giuseppe avverso il provvedimento prot. n. 2716/6.3 del 22.05.2018 con il quale
il responsabile del servizio tecnico ha respinto l’istanza di accertamento di conformità
presentata dal ricorrente e riguardante un immobile posto in Laconi, Località Funtana
Maore;
Vista la relazione del Servizio Tecnico del 09/08/2018, e ritenuto, pertanto, di dover
contestare le avverse doglianze, alla luce degli atti del procedimento interessato;
Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare la costituzione per resistere in giudizio avverso il
predetto ricorso;
Considerato che, in ragione di quanto sopra, è doveroso ed urgente che il Settore
competente conferisca apposito incarico di patrocinio legale ad un avvocato di
comprovata esperienza in materia amministrativa - edilizia e urbanistica - per assistere e
difendere il Comune di Laconi nel contenzioso di cui trattasi;
Visto l’art. 50, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 che individua nel Sindaco l’organo
competente alla rappresentanza legale del Comune;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi al TAR Sardegna a seguito
del ricorso presentato dal Sig. Fulghesu Giuseppe avverso il provvedimento prot. n.
2716/6.3 del 22.05.2018 con il quale il responsabile del servizio tecnico ha respinto
l’istanza di accertamento di conformità presentata dal ricorrente e riguardante un
immobile posto in Laconi, Località Funtana Maore;
− di dare mandato al Settore Tecnico per l’adozione dei conseguenti adempimenti, ivi
compresi l’affidamento dell’incarico legale di assistenza e difesa dell’Ente, dando atto
che con separata deliberazione si procederà alla necessaria variazione del bilancio 20182020 per la copertura finanziaria del correlato impegno di spesa;
− di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'apposita procura al legale che sarà
incaricato per assistere e difendere il Comune di Laconi nella causa in questione;
− stante l'urgenza sopra rappresentata, con separata unanime votazione, di rendere la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del
D.lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Laconi, 09/08/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 10/08/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 10-08-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 10-08-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS
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