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OGGETTO: Individuazione Legale per la tutela interessi del Comune vertenza lavori di costruzione piscina
comunale – avvocato Bettino Arru di Sassari – Impresa Di Vieto S.r.l. Con sede a Napoli.

L’anno Duemilanove il giorno Dieci del mese di Dicembre 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. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
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 geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE
Il Sindaco riferisce che si rende urgente e necessario, su segnalazione del locale Ufficio
Tecnico, provvedere ad individuare un Legale per perorare e tutelare gli interessi del Comune
presso gli organi competenti nella vertenza aperta 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.
Propone quindi di nominare come legale, l’Avvocato
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 individuare 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 nella vertenza aperta 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.
Di demandare l’adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione, tra cui l’impegno
di spesa, al Responsabile dell’Area Amministrativa, Contenzioso ed Affari Legali, Rag. Franco
Graziano Floris.;
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.
267/2002;
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