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OGGETTO:
DELIBERAZIONE DI G.M. N. 39/2011 INTEGRAZIONE INCARICO.

L’anno duemilaundici il giorno venti del mese di Febbraio alle ore 17,00 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:
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X
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È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 20/02/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr.ssa Natalina Balloi)

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
_ Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PREMESSO che in data 28.08.2011 è stato notificato un ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sardegna presentato dal Sig. Vacca Davide nato a Giba il
23.03.1959 e la Sig.ra Darinka Lozo nata a Imotskj (Croazia) il 15.02.1973, entrambi residenti a
SPEYER (Germania) contro il Comune di Girasole in persona del Sindaco legale rappresentante pro
tempore, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della determinazione n° 44 del
01.06.2011 del Responsabile del Servizio Tecnico notificata il 24.06.2011;
DATO ATTO che il citato ricorso è stato depositato al TAR in data 09.09.2011, registrato al
n°704/2011;
VISTA la deliberazione di G.C. n 39 del 16.09.2011, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è
stato dato incarico allo studio legale Avv. Segneri Sergio di Cagliari e allo studio Legale Avv. Renata
Scudu di Cagliari di resistere in giudizio nanti al TAR Sardegna;
CONSIDERATO che con ordinanza n. 392/2011 il TAR Sardegna ha respinto il ricorso presentato
dal Sig. Vacca Davide nato a Giba il 23.03.1959 e la Sig.ra Darinka Lozo nata a Imotskj (Croazia) il
15.02.1973, entrambi residenti a SPEYER (Germania)
RAVVISATA l’opportunità e l’urgenza di procedere all’attivazione di tutte le procedure inerenti:
1- Rimborso spese processuali, nella misura di €.2.000,00 oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge,
come previsto nell’ordinanza del T.A.R;
2 - rimborso delle somme di €.40.000,00 concesso al ricorrente a titolo di contributo de minimis” e
tutte le azioni necessarie a tutela degli interessi dell’Ente.
RITENUTO pertanto, di procedere ad integrare l’incarico, precisando che lo stesso si intende riferito
anche alla procedura esecutiva, ossia al recuperò delle somme sopra descritte;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DI INTEGRARE la delibera di G.C. n. 39/2011 relativa a : RICORSO AL TAR N. 704/2011
DEL 09.09.2011– NOMINA LEGALE significando che lo stesso si intende riferito anche alla
procedura esecutiva, ossia al recupero delle somme relative a :
1- Rimborso spese processuali, nella misura di €.2.000,00 oltre IVA e C.P.A. M nella misura di
legge, come previsto nell’ordinanza del T.A.R;
2 - rimborso delle somme di €.40.000,00 concesso al ricorrente a titolo di contributo de minimis” e
tutte le azioni necessarie a tutela degli interessi dell’Ente.
DI DARE ATTO che alla relativa spesa, si farà fronte con l’impegno di spesa già assunto
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio tecnico per l’adozione degli atti conseguenti;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ad esito unanime, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.

