COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 122 del
Oggetto:

Incarico Avv.to Careddu Melchiorre di Posada per la difesa del Comune nanti il
Corte d’Appello di Sassari per causa Avv.to Zizi Salvatore Spanu Federica e di
Spanu Gesuino di Dorgali contro Comune - Risarcimento danni per dissesto
stradale.

L’anno 2016
addì
08
del mese di novembre
Alle ore 17,00
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito
avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti :
TOLA ROBERTO
COSTAGGIU ANNA
VENTRONI MARCO A.
VENTRONI MAURIZIO

SINDACO
ASSESSORE
“
“

Con l’assistenza del Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Graziella Deledda
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO l’atto di citazione in giudizio nanti la Corte d’Appello di Sassari pervenuto presso gli uffici
dell’Ente, a firma dell’Avv.Zizi Salvatore patrocinante gli interessi della sig.ra Spanu Federica e
Spanu Gesuino a seguito dell’incidente occorsogli in data 20.02.2013 in località Su Mattone;
DATO atto che i signori Spanu Federica e Spanu Gesuino hanno impugnato la Sentenza del
Tribunale di Nuoro, favorevole al Comune di Posada, presso la Corte d’Appello di Sassari;
RITENUTO di dover tutelare le ragioni dell’Ente;
DATO atto che ha prestato il proprio assenso all’incarico l’Avvocato Careddu Melchiorre del Foro
di Nuoro con studio in Siniscola;
RITENUTO, altresì, di dover deliberare in merito;
ACQUISITI i preventivi pareri di cui al Dlgs 267/00;
-del Segretario Comunale “Favorevole sulla regolarità tecnica” Deledda G. _______________
-del Responsabile di Ragioneria “Favorevole sulla regolarità contabile” P.Spanu ____________
UNANIME DELIBERA
-

Di incaricare l’Avvocato Careddu Melchiorre del foro di Nuoro per tutelare le ragioni
dell’Ente nella causa promossa contro il Comune dall’Avvocato Zizi Salvatore di Nuoro

patrocinante gli interessi dei Sigg. Spanu Federica e Spanu Gesuino per la motivazione
suesposta;
-

di imputare la spesa di € 3.000,00 sul cap. 2020 del bilancio del corrente esercizio;

-

di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva ai
sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
TOLA ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DELEDDA GRAZIELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.
267/2000 dal 10.11.2016
Il SEGRETARIO COMUNALE
DELEDDA GRAZIELLA

