COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 7 del 12/02/2021
Oggetto:

Decreto ingiuntivo n.13/2021 del Tribunale di Nuoro – Autorizzazione alla costituzione in
giudizio del Comune come parte resistente - Nomina legali

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 15:30 in Videoconferenza,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 27.01.2021, prot. n. 504, il Tribunale Ordinario di Nuoro ha notificato un decreto ingiuntivo
telematico, identificato con il n. 13/2021 (N.R.G.40/2021), depositato dal sig. Deplano Giuseppino – c.f.
DPL42R12H659T;
Esaminato il decreto nonché l’allegato ricorso del sig. Deplano, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale
di trasporti;
Esaminati, inoltre, tutti gli atti relativi al presunto credito vantato dal ricorrente, pari a € 5.500,00, oltre agli interessi
moratori, le spese per la procedura ingiuntiva calcolate in € 540,00 per compensi, ed € 145,00 per esborsi, oltre il 15%
per spese generali, IVA e C.P.A. nonché alle successive occorrende, così come dettagliato nel decreto ingiuntivo;
Accertato che tutti i contratti, obbligazioni, crediti e relativi impegni con la ditta in parola sono stati onorati e liquidati in
maniera completa e puntuale, così come risulta dagli atti d’ufficio documentali, finanziari e contabili;
Dato atto:


dell’impossibilità da parte della ditta di pretendere alcunché nei confronti del ns. Comune, non essendo mai
stato assunto l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione, ai
sensi dell’art. 35, commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 77/1995;
 che il Comune può assumere un valido obbligo contrattuale a condizione che sia emesso un impegno di
spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della
sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall’art. 191 D. Lgs. n. 267 del 2000;
diversamente ne discende la nullità tanto di eventuali deliberazioni autorizzatorie quanto di susseguenti
contratti stipulati in attuazione di essa, ferma l’obbligazione a carico dell’amministratore, funzionario o
dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione;
Ritenuto pertanto opportuno e necessario, al fine di tutelare gli interessi del comune di Orotelli, avvalersi del diritto di
proporre opposizione contro il suindicato decreto ingiuntivo n.13 /2021, dinanzi al Tribunale Ordinario di Nuoro;
Atteso che il comune di Orotelli non dispone di un ufficio di avvocatura;
Ritenuto di dover affidare la difesa degli interessi del comune di Orotelli, nella presente procedura, dinanzi al
Tribunale Ordinario di Nuoro, a legali di propria fiducia;
Considerato che gli avvocati Maria Concetta Sirca e Fabio Dessì possiedono i requisiti professionali, di stima e fiducia
per ricoprire l’incarico in parola;
Sentiti i professionisti che si dichiarano disponibili ad assumere l’incarico;
Visto il preventivo di spesa presentato dai medesimi, pari a € 2.000,00 lordi (spese generali e cassa avvocati incluse);
Acquisiti sul presente provvedimento i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai responsabili ai sensi dell’art.
49, comma1 del D. Lgs n. 267/2000;
Con Voti unanimi
DELIBERA
Di fare propria la premessa narrativa;
Di autorizzare, per quanto meglio specificato in premessa, l’opposizione in giudizio del comune di Orotelli contro il
decreto ingiuntivo n. 13/2021 (N.R.G.40/2021) dinanzi al Tribunale Ordinario di Nuoro;
Di dare incarico di rappresentanza e difesa nella presente procedura agli avvocati Maria Concetta Sirca e Fabio Dessì
che possiedono i requisiti professionali, di stima e fiducia per ricoprire l’incarico in parola;
Di approvare il preventivo di spesa presentato dai professionisti incaricati pari a € € 2.000,00, allegato alla presente;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Socio-Culturale per l’assunzione dell’impegno di spesa derivante dal
presente atto.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata Unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 12/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 12/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/02/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 15/02/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 15/02/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 15/02/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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