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OGGETTO: Appello e istanza sospensione Lodo Arbitrale Comune / impresa S.r.l. Di Vieto con sede a Napoli in Via
Guantai Nuovi – nomina Avvocati Bettino Arru Foro di Sassari e Francesco Mossa Foro di Nuoro.

L’anno Duemilaquattordici il gio
iorno d u e del mese di o t t o b r e alle ore 17.00
1
nella sala delle
Adunanze del Comune, convoca
cata con apposito avviso si è riunita la Giunta
G
Comunale per
trattare l’argomento all’ordine del giorno.
giorno
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu.
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Ru iu Rob erto e Mulas Mario

Sono ASSENTI i Signori:
Murru Daniela
Assiste il Segretario Comunale dr. Michele Sanna.
Il Presidente, riconosciuta la validittà del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
a
la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente
p
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
D
18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull
ll’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessa
ssato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la
a regolarità contabile ha
espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to
to Fran cesco G. Flo ris
Il Responsabile del servizio interessa
ssato rag. Franco Floris per quanto concerne la regol
egolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parerre: favorevole
Il Responsabile f.to
.to rag. Franco Floris

LA GIUNTA COMUNALE
Il Sindaco riferisce che, già con deliberazione della Giunta Municipale n. 120 del 10 dicembre
2009, esecutiva, è stato individuato e nominato l'Avv. Bettino Arru del Foro di Sassari, con
studio legale a Sassari in Viale Italia, n. 2/b., quale Legale per perorare e tutelare gli interessi
del Comune presso gli organi competenti nel lodo arbitrale adito a seguito della rescissione
del contratto di appalto, repertorio n. 206 del 3 maggio 2009, stipulato con l'impresa S.r.l. Di
Vieto con sede a Napoli in Via Guantai Nuovi, per l'esecuzione dei lavori di costruzione della
piscina comunale.
Comunica che la Camera Arbitrale, ha depositato in Roma, in data 7 marzo 2014, l’esito del
già citato lodo arbitrale relativo alla vertenza di cui sopra, che accogliendo le tesi dell’impresa
ha disconosciuto, quasi totalmente, quelle del Comune;
Riferisce altresì che il Tribunale di Roma ha con propria determinazione in data 24 giugno
2014 Cron. 843/14 Rep 1061/14 dichiarato esecutivo il Lodo Arbitrale e che lo stesso, con la
predetta formula di esecutività è stato notificato a questo Comune in data 15 settembre
2014;
Ritenuto necessario e urgente procedere all’impugnativa del Lodo nonché della sua
esecutività nei termini e con le modalità previste dalla norma nominando al riguardo l’Avv.
Bettino Arru, sopra generalizzato e l’avvocato Francesco Mossa del foro di Nuoro, con studio
legale a Nuoro in Via T. Tasso n. 9;
Acquisiti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, così come previsto
dall’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente delibera;
2. Di nominare gli avvocati Bettino Arru e Francesco Mossa, rispettivamente del Foro di
Sassari del Foro di Sassari e del Foro di Nuoro, al fine di proporre appello al Lodo
Arbitrale indicato in premessa con contestuale istanza di sospensione dell’esecutività del
lodo stesso, notificato in data 15 settembre 2014, in merito alla vertenza Comune di
Irgoli / l'impresa S.r.l. Di Vieto con sede a Napoli in Via Guantai Nuovi;

3. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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