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OGGETTO: Approvazione Conciliazione giudiziale causa geom. Lai Antonello contro Comune

Irgoli nanti il Giudice del Lavoro-Tribunale di NUORO- R. N. 378/2017
L’anno Duemiladiciannove il giorno Cinque del mese di Febbraio alle ore 20.00 nella sala delle Adunanze
del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti
all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto,Mulas Mario, Puggioni Flora, Angioi Andrea
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato Dott. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile f.to Dott. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il ricorso per Decreto Ingiuntivo proposto dal geom. Lai Antonello, dipendente del Comune
di Irgoli, per il riconoscimento del diritto ad un compenso aggiuntivo avendo svolto il Ruolo di
Responsabile Unico di diversi procedimenti inerenti diverse opere pubbliche comprendenti la
manutenzione ordinaria e straordinaria nanti il Giudice del Lavoro-Tribunale di NUORO
procedimento N. 378/2017;
PRECISATO che la richiesta petitoria formulata dal geom. Lai Antonello attiene agli incentivi
alla progettazione ed alle fasi di esecuzione delle opere pubbliche;
RICHIAMATO il vecchio e vigente Regolamento Comunale disciplinante
riconoscimento dell’incentivo OO.PP.;

le modalità di

EVIDENZIATO che la giurisprudenza, negli ultimi anni, pur con alcuni limiti e prescrizioni, ha
adottato il criterio costante
tramite le varie pronunce giurisprudenziali, sull’esclusione
dell’incentivo per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 87 del 03/10/2017 con la quale si
nominava l’avv. LORENZO Palermo del Foro di Nuoro per la difesa delle ragioni del Comune di
Irgoli davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Nuoro;
VISTO il verbale del Giudice del mese di novembre scorso;
RITENUTO di dover chiudere il contenzioso tramite accordo conciliativo fra le parti come da
proposta giudiziale, ovvero, con il riconoscimento a favore del dipendente Lai Antonello della
somma di € 6000,00 lordi (compreso ogni e qualsiasi onere) a tacitazione della presente richiesta,
senza più nulla pretendere o chiedere al Comune di Irgoli;
Acquisiti i preventivi pareri di cui al DLGS 267/00;
UNANIME
DELIBERA
-

-

Di chiudere il contenzioso, instauratosi fra il Comune di Irgoli ed il dipendente geom. Lai
Antonello, nanti il Giudice del Lavoro-Tribunale di Nuoro, riconoscendo alla parte attrice
(geom. Lai Antonello) la somma di € 6000.00 lordi a tacitazione della presente richiesta,
senza più nulla pretendere o chiedere al Comune di Irgoli.
Di trasmettere copia della presente all’avv.to Lorenzo Palermo, legale dell’Ente, affinché si
adoperi in giudizio per l’illustrazione della posizione favorevole del Comune di Irgoli alla
chiusura del contenzioso con il proprio dipendente.

Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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