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OGGETTO: Appalto lavori di costruzione piscina coperta semiolimpionica. conferimento incarico di
rappresentanza in giudizio controversia arbitrale tra comune Irgoli e impresa Di Vieto - Avv. Antonello Rossi di
Cagliari.
L’anno Duemiladieci il giorno Due del mese di Dicembre alle ore 15,00 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. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Murru Daniela, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Lucia Tabasso
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
Vista la propria precedente deliberazione n. 120 del 10.12.2009 con la quale si individuava l'Avv. Bettino
Arru del foro di Sassari 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;
Considerato che si rende urgente e necessario, su segnalazione del suddetto Avv. Bettino Arru,
provvedere al conferimento dell'incarico di rappresentanza in giudizio nella controversia arbitrale tra il
Comune di Irgoli e l'Impresa G. Di Vieto;
Ritenuto, quindi, di procedere alla nomina di cui sopra, quale arbitro di parte, nella persona dell'Avv.
Antonello Rossi di Cagliari;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, così come previsto dall’Art. 49 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
UNANIME:
DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente delibera;
Di conferire all'Avv. Antonello Rossi, con studio legale in Cagliari Via A. Galassi n. 2, l'incarico di
rappresentanza in giudizio nella controversia arbitrale tra il Comune di Irgoli e l'Impresa G. Di Vieto,
quale arbitro di parte nell'interesse dell'Amministrazione 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;
Con separata ed unanime votazione si delibera, data l’urgenza di definire l’iter procedurale, di rendere la
presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2002.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Porcu Giovanni

F.to dr.ssa Lucia Tabasso

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli

CERTIFICA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
Dal 07.12.2010
Il Resp.le del Servizio
F.to Rag. Franco Floris
- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area:

□ Area Amministrativa e di Vigilanza
□ Area Economico – Finanziaria
□ Area Tecnica - manutentiva

