COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 30
del
31/08/2020

OGGETTO: ATTO DI DIFFIDA E DI COSTITUZIONE IN MORA AI SENSI DI LEGGE - RICHIESTA DI
RISARCIMENTO DANNI. DENUNCIA SINISTRO DEL 15.07.2020, OCCORSO IN TERRITORIO
COMUNALE. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE DEL COMUNE DI GIRASOLE

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Congiu Gianluca nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Vicesegretario Comunale, Dott.ssa Murredda Maria Nina.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale nel testo vigente;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia in applicazione del D.
Lgs. 12.4.2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici");

- il D. Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 204/18/CE";

- l’art. 17 comma 1 lettera d) punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale gli incarichi di consulenza legale

fornita nel caso di cui vi sia una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di
procedimento giudiziale, sono esclusi all’applicazione delle norme del nuovo codice appalti;

- Il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020/2022;
- Il bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 36 del 23/12/2019;

Premesso che in data 21 Luglio 2020 sono pervenute tramite PEC prot. 3463 – 3465 e 3705, dallo studio legale di
Michele, l’atto di diffida al risarcimento danni materiali e fisici a seguito di sinistro del 15.07.2020 occorso nel
territorio comunale, adducendo come causa del sinistro un abbondante presenza nell’asfalto di sabbia;
Ritenuto di nominare un legale, in quanto nel caso de quo, si ritiene che la responsabilità dell’incidente non sia
addebitabile al Comune di Girasole;
Ritenuto opportuno per la tutela degli interessi comunali il conferimento di incarico di assistenza legale finalizzato ad
intraprendere le opportune azioni relativamente all’atto di diffida e costituzione in mora ai sensi di legge;
Di dare atto che l’Ente non ha stipulato polizze assicurative a copertura;
Riscontrato che nel rispetto dell’art. 48, D. Lgs. n. 267/2000, la proposta di deliberazione di che trattasi rientra nella
sfera di competenza della Giunta comunale;
Ritenuto, incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico, di individuare un legale per tutelare le ragioni dell’Ente
avvalendosi di un avvocato al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente/sinistro stradale, non imputabile alla
responsabilità del Comune di Girasole.
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio tecnico, tecnico manutentivo e il
parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico a individuare un legale del foro di Lanusei di assistenza legale
stragiudiziale relativamente all’atto di diffida e di costituzione in mora ai sensi di Legge prot. 3463 – 3465 e 3705 21
luglio 2020, notificato al Comune di Girasole dallo studio Legale Di Michele, per tutelare le ragioni del Comune;
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Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di adottare i consequenziali atti gestionali e quantificare la
spesa;
Di approvare la bozza del disciplinare di incarico allegato al presente atto;
Si dà atto che i lavori di giunta terminano alle ore 13.30
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Congiu Gianluca

Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Murredda Maria Nina

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 31/08/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 17/09/2020
Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Murredda Maria Nina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 17/09/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 17/09/2020
Vicesegretario Comunale
f.to Dott.ssa Murredda Maria Nina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio
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