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COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 12 del Reg.

Data

14/03/2012

OGGETTO:

Camera di conciliazione forense – Costituzione
L’anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di Marzo alle ore 13.00 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

PRESENTE
PODDA ANTONIO G. M.

SINDACO

PIRARBA MARIO ANGELO

ASSESSORE

X

TODDE GIORGIO

ASSESSORE

X

MEREU MASSIMO

ASSESSORE

DEIANA SILVERIO

ASSESSORE

ASSENTE
X

X
X

Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. SIG. PIRARBA MARIO
ANGELO NELLA SUA QUALITÀ DI VICE SINDACO.
ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE BALLOI DR.SSA NATALINA

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;

____ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione;
____ decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del Co.Re.co.;
____ dell’atto;
____ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;
____ senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento.
Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.
___ E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dalla L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni
e integrazioni;
IL SEGRETARIO COMUNALE (BALLOI Dr.ssa Natalina)

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X 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 14.03.2012 è stata trasmessa un’istanza di mediazione nanti la Camera di
conciliazione forense di Nuoro presentata dal Sig. Vacca Davide nato a Giba il 23.03.1959 contro il
Comune di Girasole in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, relativamente alla
gestione del Camper Service;
DATO ATTO che l’incontro di conciliazione è stato fissato per il giorno 21.03.2012 ed il Comune
di Girasole in persona del Sindaco pro tempore deve costituirsi;
CONSIDERATO che lo studio dell’Avvocato Renata Scudu ha seguito, nelle varie fasi, tutta la
controversi instauratesi con il sig, Davide Vacca in relazione alla gestione del Camper Service;
RAVVISATA l’opportunità e l’urgenza di rappresentare il Comune di Girasole nanti la Camera di
Conciliazione Forense di Nuoro;
RITENUTO pertanto, di procedere alla nomina del legale da incaricare per il patrocinio del
Comune;
VISTI i pareri ai sensi dell’art.41 del D.lgs n.267/2000;
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 COSTITUIRSI nanti la Camera di Conciliazione Forense, relativamente all’istanza presentata
dal Sig. Vacca Davide in premessa generalizzato;
DI INCARICARE del legale patrocinio del Comune lo studio legale Avv. Renata Scudu del foro di
Cagliari;
DI DARE ATTO che alla relativa spesa, stimata presuntivamente in € 1.500,00 si farà fronte con i
fondi del redigendo Bilancio di previsione 2012 con imputazione al titolo 1 funzione 1 servizio 2
intervento 3 Cap. 1316;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio tecnico l’adozione degli atti conseguenti;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ad esito unanime, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.

