COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 64 del 29/09/2016
VERTENZA COMUNE DI ALLAI – DEMURU CHRISTINE – INDIRIZZI PER INCARICO
AD UN LEGALE.
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 12,30 in Allai e nella
sede del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sigg.:
1.
2.
3.
4.

Pili Antonio;
Maccioni Pieranna;
Fadda Davide;
Cossu Nicolò;

Totale presenti n. 4;
Totale assenti n. 0;
Partecipa il segretario comunale dr. Sassu Roberto.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Antonio Pili assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, riportati in
calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che negli ultimi mesi è in corso, tra il comune di Allai e la sig.ra Demuru Christine,
un vertenza volta al tentativo di mettere in sicurezza un soprapassaggio sulla via Centrale e che mette
in comunicazione due proprietà della predetta Demuru Christine;

Dato atto inoltre che a tutt’oggi non si è addivenuti ad un accordo sulle opere da
eseguire nel suddetto fabbricato.
Dato atto che la vertenza potrà portare ad un contenzioso giudiziario.
Riscontrata la necessità di avvalersi della figura di un Avvocato affinché studi il
problema ed elabori un ventaglio di possibili soluzioni in conformità con la normativa
vigente;
Ritenuto pertanto opportuno incaricare il responsabile dell’ufficio tecnico comunale di
procedere alla nomina di un legale che si occupi del suddetto problema determinando i
seguenti indirizzi:
 Incarico a legale con studio professionale nella regione Sardegna;
 Limite di spesa € 2.000,00;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
Di impartire, per le motivazioni in premessa, relativamente all’incarico ad un legale
atto ad effettuare le attività stragiudiziali necessarie per trovare una soluzione al problema
indicato in premessa, nell’interesse del Comune di Allai, i seguenti indirizzi:
 Incarico a legale con studio professionale nella regione Sardegna;
 Limite di spesa € 2.000,00;
Di dare atto che la spesa per l’incarico di cui trattasi farà carico sull’intervento n. 310
del Bilancio 2016;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Schirru

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deidda

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Pili

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo pretorio del sito
informatico comunale, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire
dal 13/10/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:
( ) per immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
( ) per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE

