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OGGETTO: causa Comune – Ing. Carla Corimbi - domiciliata presso studio legale Avv. Giorgio
Virginio Murino – Via Marconi 35 – Lanusei - Decreto ingiuntivo del 6 settembre 2017 –
cronologico n. 670/2017 - Decr. Ing. n.106/17 – cronologico n. 1740/17 – pagamento
credito compenso prestazioni professionali - nomina Avvocato Caterina Senette - Foro
di Nuoro.
L’anno Duemila diciassette il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 19:30 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. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
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: Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 Con apposita Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 147 dl 10 luglio
2012 – è stato dato incarico all’Ing. Corimbi Carla con studio in Nuoro in via F.lli
Kennedy n. 19, nell’ambito di progettazione e direzione dei lavori di realizzazione della
piscina comunale;
 Che a seguito di tale incarico la professionista sopra citata ha presentato fattura di
pagamento n. 6 del 4 marzo 2013, di €. 2.646,00, + IVA di legge;
 Che la Tesoreria Comunale, con apposito mandato di pagamento n. 761 del 10 luglio
2013, regolarmente pagato in data 15 luglio 2013, ha saldato il credito richiesto
dall’Ing. Corimbi Carla a saldo di ogni suo avere;
 In data 18 settembre 2017, a mezzo raccomandata, veniva notificato al Comune il
Decreto ingiuntivo cronologico n. 670/2017 - Decr. Ing. n.106/17 – cronologico n.
1740/17 – per il pagamento della soma di €. 2.646,00, comprese le spese per interessi
e spese occorrende, per il mancato pagamento del credito all’Ing. Corimbi, peraltro già
saldato come detto sopra;
Ritenuta l’opportunità, a tutela degli interessi dell’Ente, conferire mandato all’Avv. Caterina
Senette del Foro di Nuoro, per resistere in giudizio, nanti al competente Giudice di Pace del
Tribunale Civile di Nuoro, avverso il sopra citato Decreto ingiuntivo, in considerazione del fatto
che i motivi indicati nel medesimo si ritengono palesemente infondati e legittimano il Comune
di Irgoli a costituirsi in giudizio, al fine di far valere le proprie ragioni e per ottenere
l’annullamento di detti atti e recupero di eventuali spese;
Visto l’art. 25, comma 11, dello Statuto Comunale, il quale recita testualmente: La Giunta, in
particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo: “omissis” l)- autorizza il Sindaco a stare in
giudizio come attore o convenuto e approva transazioni;
Visto l’art. 50, del D.lgs. 18.8.2000, n° 267, il quale attribuisce al Sindaco la rappresentanza
legale dell’Ente;
Ritenuto opportuno affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella controversia de qua,
allo Studio Legale dell’Avvocato Caterina Senette del Foro di Nuoro, disponibile per
l’espletamento dell'incarico;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma,
del D.lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174,
convertito in L. 7.12.2012, n° 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Di autorizzare il Sindaco, Rag. Giovanni Porcu, a rappresentare e difendere in giudizio, in
nome e per conto del Comune di Irgoli, nanti al Giudice di Pace del Tribunale Nuoro, avverso e
per l'annullamento dell’atto ingiuntivo indicato in premessa;
Di nominare patrocinatore del Comune, lo studio Legale dell’Avvocato Caterina Senette del
Foro di Nuoro, conferendo allo stesso espresso mandato di esperire ogni azione necessaria alla
difesa dell’ente nella vertenza de qua;
Di demandare al Sindaco, Rag. Giovanni Porcu il compito di provvedere a formalizzare
apposito atto di delega;
Di demandare, altresì, ai Responsabili dell’Area Amministrativa ed economico Finanziaria,
l'adozione degli ulteriori atti di competenza, ivi compreso l’impegno della spesa necessaria con
allocazione della stessa in apposito identificativo e capitolo nel redigendo bilancio di previsione;
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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