COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-125-2021 del 26/07/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 106
Adottata nella seduta del 28/07/2021
OGGETTO:

Atto di citazione presso il Tribunale Civile di Cagliari. Attore ricorrente
Glemerald Soc. Coop. Sociale - Autorizzazione alla Sindaca a resistere
in giudizio e direttive al Responsabile del Settore per affidamento incarico legale.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 28 (ventotto) del mese di luglio alle ore 12:30 la GIUNTA COMUNALE si è svolta
in modalità simultanea mista, parte in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispetto delle misure di
contenimento del Virus COVID-19 e parte in videoconferenza. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assi stenza del Segretario comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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Presente
Presente entra alle 12:50
Presente
Presente in videoconferenza
Presente

Ufficio Proponente: Attività produttive
Assessorato : Attività produttive
Premesso che mediante pec , acquisita al protocollo generale dell’Ente . al n. 10835 del 04/05/2021, indirizza ta al Comune di Pula nella persona del Sindaco della Pro Tempore, è stato notificato l’atto di citazione presen tato dallo Studio Legale Angioni con sede in Cagliari – Via Tuveri, n. 16, al Tribunale Civile di Cagliari, in nome e
per conto della Glemerald Società Cooperativa Sociale, per condannare il Comune di Pula al risarcimento di
danni patrimoniali (per euro 337.907,00) e non patrimoniali (nella misura che sarà stabilita dal giudice), nonché
condannarlo all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ammontanti ad euro 175.851,00 ed infine
allo slittamento dell’inizio del contratto di concessione del servizio alla data in cui saranno ultimati tutti i lavori
necessari a rendere l’immobile destinato ad ostello della gioventù utilizzabile per l’uso convenuto;
Considerato che le pretese della Glemerald Società Cooperativa Sociale sono infondate in fatto ed in diritto;
Attesa, pertanto, la necessità di autorizzare la Sindaca a costituirsi in giudizio nome e per conto del Comune di
Pula e di individuare un legale di fiducia cui conferire l’incarico per la difesa degli interessi dell’amministrazione
comunale;
Ritenuto, inoltre, di dover dare mandato al Responsabile Settore Servizi alle Imprese, Attività Produttive, Agricoltura e Suape perché provveda all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti;
VISTO il T.U. degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità e lo Statuto Comunale;
Propone alla Giunta Comunale
1.Di prendere atto della premessa;

2.Di autorizzare la Sindaca a costituirsi in nome e per conto del Comune di Pula nel giudizio pendente
presso il al Tribunale Civile di Cagliari, presentato dallo Studio Legale Angioni con sede in Cagliari – Via
Tuveri, n. 16, in nome e per conto della Glemerald Società Cooperativa Sociale per condannare il Comune di Pula al risarcimento di danni patrimoniali (per euro 337.907,00) e non patrimoniali (nella misu ra che sarà stabilita dal giudice), nonché condannarlo all’esecuzione di lavori di manutenzione straordi naria ammontanti ad euro 175.851,00 ed infine allo slittamento dell’inizio del contratto di concessione
del servizio alla data in cui saranno ultimati tutti i lavori necessari a rendere l’immobile destinato ad
ostello della gioventù utilizzabile per l’uso convenuto;

3.Di dare mandato al Responsabile Settore Servizi alle Imprese, Attività Produttive, Agricoltura e Suape
affinchè provveda all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per il conferimento di un incarico
legale per la difesa degli interessi dell’Amministrazione Comunale;
4.Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Patrizia Melis
Doc. firmato digitalmente
Pula,

27/07/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnicacome per legge
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che tutti i presenti (6) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Prendere atto della premessa e della parte motiva;

Autorizzare, per le motivazioni esplicitate, la Sindaca Carla Medau a resistere in giudizio in nome e per conto
del Comune di Pula nel contenzioso pendente presso il Tribunale Civile di Cagliari, promosso dallo Studio Lega le Angioni con sede in Cagliari – Via Tuveri, n. 16, in nome e per conto della Glemerald Società Cooperativa So ciale per condannare il Comune di Pula al risarcimento di danni patrimoniali (per euro 337.907,00) e non patri moniali (nella misura che sarà stabilita dal giudice), nonché condannarlo all’esecuzione di lavori di manutenzio ne straordinaria ammontanti ad euro 175.851,00 ed infine allo slittamento dell’inizio del contratto di conces sione del servizio alla data in cui saranno ultimati tutti i lavori necessari a rendere l’immobile destinato ad
ostello della gioventù utilizzabile per l’uso convenuto;
Dare atto e ritenere le pretese della Glemerald Società Cooperativa Sociale infondate in fatto ed in diritto;
Demandare il Responsabile Settore Servizi alle Imprese, Attività Produttive, Agricoltura e Suape affinchè prov veda all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per il conferimento di un incarico legale per la difesa
degli interessi dell’Amministrazione Comunale;

Inviare all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula.
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Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere e in considerazione dei rigidi termini
decadenziali per proporre le proprie difese
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 30/07/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca

Delibera della Giunta Comunale 106 del 28/07/2021

