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Spese legali a seguito sentenza Tribunale Ordinario di Nuoro Sez. Civile Causa Comune di Irgoli/Omissis. ATTO DI INDIRIZZI.

L’anno Duemilaventi il giorno dieci del mese di Novembre alle ore 19:00 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, Angioi Andrea, Mulas Mario, Puggioni Flora
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 Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Contabile ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica- Amministrativa ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Bua Salvatore
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Tecnica Socio - Culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con decreto ingiuntivo n. 9/2012, pronunciato nel procedimento n. R.G.
1724/2011 in data 12/01/2012 il Giudice del Tribunale di Nuoro, ingiungeva al Comune di
Irgoli il pagamento di determinate somme nei confronti della Ditta Omissis;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 8/03/2012 in cui si
proponeva di resistere in giudizio e contestualmente veniva individuato l’Avv. Giuseppe
Luigi Cucca quale difensore di fiducia per opporsi al decreto ingiuntivo di cui sopra;
Preso atto che con Sentenza n. 104/2020 pubblicata il 27/02/2020 RG. N. 415/2012
Repertorio n, 173/2020 del 02/03/2020, il Tribunale Ordinario di Nuoro ha accolto
l’opposizione presentata dal Comune di Irgoli;
Considerato che il Tribunale di Nuoro ha condannato la parte soccombente “al rifondere
al Comune di Irgoli le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.025,00 per compensi
professionali di avvocato, oltre 15% per spese generali, IVA, c.p.a. come per legge”, per
un ammontare totale di € 5.160,80;
Ritenuto che possa darsi mandato al Responsabile dell’Area affinché proceda a prendere
il relativo impegno di spesa e a procedere alla contestuale liquidazione delle spese dando
atto del successivo recupero delle stesse nei confronti della parte soccombente;
Visto il Bilancio di Previsione Pluriennale 2020/2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale 12 del 23/04/2020, esecutiva ai sensi di legge;
Visti:
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267 del
18/8/2000 e ss.mm.ii.
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità dell’Ente;
Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente
proposta di deliberazione dal Responsabile di Servizio dell'Area Economico-FinanziariaAmministrativa, ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18/08/2000 n.267;
DELIBERA
Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di dare atto che è necessario procedere alla regolarizzazione della posizione in favore
dell’Avv. Giuseppe Luigi Cucca per la difesa del Comune di Irgoli nella causa in oggetto;
Di dare indirizzo al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria- Amministrativa per la
predisposizione di tutti gli atti necessari e conseguenti al presente atto, al fine di
impegnare e liquidare le spese legali dovute dall’Avv. Giuseppe Luigi Cucca per la causa
in oggetto;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di avviare le
attività conseguenti al deliberato entro il corrente esercizio finanziario.
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