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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 101

Del: 11 ottobre 2012

prot: 5184

data pubbl.ne 18.10.2012

Nomina Consulente Tecnico di Parte per tutela interessi Ente nel Giudizio Arbitrale n°13/12
Ruolo, promosso dalla G. Di Vieto contro il Comune di Irgoli.

OGGETTO:

L’anno Duemiladodici il giorno undici del mese di Ottobre alle ore 18.30 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:
Porcu Giovanni, Flore Salvatore, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Delussu Sandro, Forense Fabrizio.
Assiste il Segretario Comunale dr. Stefano Schirmenti
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. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n° 36 del 16.04.2009 è stata
disposta la risoluzione del contratto Rep. 206/2005, stipulato con la Ditta G. Di
Vieto per l’esecuzione dei lavori di “Costruzione piscina coperta
semiolimpionica”;
Vista la domanda introduttiva di arbitrato depositata presso la Camera
Arbitrale dalla Ditta G. di Vieto, in atti al fascicolo del Comune ed iscritta al n°
13/12 Ruolo Giudizi Arbitrali;
Visto il verbale di udienza in data 4 luglio nel corso della quale è stato
nominato, con provvedimento del consiglio della Camera Arbitrale, il
consulente tecnico d’ufficio nella persona dell’Ing. Tommaso Zaccardi;
Considerato necessario procedere alla nomina di un consulente tecnico di
parte che, nell’ambito del Giudizio Arbitrale, coadiuvi le operazioni peritali
nell’interesse dell’Ente.
Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del
TUEL 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
Delibera
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo della
presente delibera;
Di nominare l’Ing. Giovanni Felice Boneddu, nato a Nuoro il 29.10.1961 (C.F.
BNDGNN61R29F979E), con studio professionale a Nuoro in Via Ballero n° 85,
iscritto all’ordine degli Ingegneri di Nuoro al n. 333, quale Consulente Tecnico
di parte per assistere alle operazioni peritali del Giudizio Arbitrale di cui alla
premessa e tutelare in tale ambito le ragioni e l’interesse dell’Ente;
Di demandare l’adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione al
Responsabile dell’Area Amministrativa, Contenzioso ed Affari Legali, Rag.
Franco Graziano Floris al quale ed in merito e assegnato il relativo budget di
spesa gravante sul cap. 40, int. 1010203 “spese per liti, arbitraggi etc.”;
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del
D.Lgs.267/2002;
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