COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 139
Adesione alla procedura di mediazione attivata ai sensi del D.Lgs.4 marzo 2010
del 06.12.2016 n.28 davanti all’Organismo di Mediazione Forense di Nuoro Ing. Nino
Oggetto:
Melchiorre Calvisi di Siniscola.L’anno
2016 addì
06 del mese di
dicembre
alle ore
17,00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Comunale, si è la medesima
riunita nelle persone seguenti:
TOLA Roberto
VENTRONI MARCO A.
COSTAGGIU ANNA

SINDACO
ASSESSORE
“

Con l’assistenza del Segretario Comunale 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 COMUNALE
Considerato che è pervenuta al Comune di Posada la domanda di attivazione della procedura di
mediazione ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, promossa davanti all’Organismo di Mediazione
Forense di Nuoro da parte dell’avv.to Tiziana Cambone del Foro di Nuoro che patrocina la causa
dell’ing.Nino Melchiorre Calvisi di Siniscola per il pagamento di una modica somma residua relativa
a vecchi crediti decisi in Arbitrato ed in Appello;
Ritenuto opportuno aderire alla procedura di mediazione suddetta allo scopo di evitare il notevole
dispendio di tempo e risorse che l’instaurazione di un contenzioso giudiziario inevitabilmente
comporterebbe e poter addivenire ad una conciliazione con la controparte;
Ritenuto opportuno avvalersi dell’assistenza e consulenza di un Legale che possa supportare
l’Amministrazione nella procedura di mediazione, tutelarne le ragioni ed assumere la rappresentanza
e difesa legale di conciliazione;
Dato atto che l’avvocato Simonetta Guiso, precedentemente incaricata per la stesura del lodo arbitrale
e per il giudizio in Appello si è dimostrata disponibile a seguire il procedimento di mediazione,
rinunciando sin d’ora a qualsiasi compenso o onorari;
Acquisiti i preventivi pareri di cui al D.Lgs.267/00
UNANIME

DELIBERA
-

Di aderire, per le motivazioni suesposte, alla domanda di attivazione della procedura di
mediazione , promossa dall’avv.to Tiziana Cambone, legale dell’Ing. Nino Melchiorre Calvisi
di Siniscola, davanti all’Organismo di Mediazione Forense di Nuoro per la motivazione
suesposta;

-

-

Di dare atto che l’Avv.to Simonetta Guiso del Foro di Nuoro seguirà la procedura per conto
del Comune di Posada, rinunciando sin d’ora, a qualsiasi compenso o emolumento a suo
favore;
Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi
del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
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
14.12.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Deledda Graziella

