COMUNE DI PULA
PROVINCIA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-93-2019 del 08/05/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 75
Adottata nella seduta del 08/05/2019
OGGETTO:

Comune di Pula c/ "Soc. Cop. Tur." Autorizzazione alla Sindaca per la
costituzione in giudizio e al Responsabile competente per il
conferimento dell'incarico di assistenza legale.

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 08 (otto) del mese di maggio alle ore 10:10
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Dottoressa Annalisa Porru
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Settore Turismo Cultura Sport e Politiche Comunitarie
Responsabile Dottoe Efisio Alessandro Caschili

Premesso che:
In data 11 aprile 2019 la Società “Soc. Cop. Tur.” ha proposto ricorso contro il Comune di Pula al fine
di ottenere l’importo di 67.738,08 a titolo di Iva non dovuta per il periodo 01.11.2015 – 30.11.2016;
In data 16 aprile 2019 veniva attribuito all’istanza il numero di protocollo 10245;
Considerata la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le
proprie ragioni, ed in particolare per evitare la condanna, con eventuale danno erariale per l’ente, a
seguito della non costituzione in giudizio;
Ravvisata la necessità di affidare l’incarico, dinanzi il Tribunale Civile di Cagliari, di patrocinio legale ad
un avvocato;
Tenuto conto dell’esigenza di conferire all’esterno, in quanto non sussistono all’interno dell’ente
figure con professionalità idonea, un incarico di patrocinio legale, allo scopo di svolgere attività
difensiva al ricorso al Tribunale Civile di Cagliari presentato;
Tenuto conto della nuova disciplina introdotta in materia dal nuovo codice degli appalti, D.Lgs 19
aprile 2016 n° 50, dove tra i vari servizi elencati è prevista la voce “Servizi Legali” (nella misura in cui
non siano esclusi a norma dell'articolo 17 dello stesso Codice), per i quali è previsto l’affidamento con
l’applicazione integrale delle regole del Dlgs 50/2016;
Richiamata la deliberazione di G. C. n. 92 del 25 maggio 2016 relativa agli “Indirizzi per l’affidamento
degli incarichi legali – adeguamento al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”;
Considerato in ogni caso che è necessario ed urgente costituirsi nel giudizio al fine di tutelare gli
interessi del Comune che verrebbe condannato a seguito della non costituzione in giudizio;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella
controversia di cui all'oggetto;
Ritenuto, altresì, di demandare al Responsabile del Settore Turismo, perché provveda all’adozione di
tutti gli atti necessari e conseguenti ai fini della formale costituzione in giudizio nonché
dell'affidamento dell'incarico della difesa e rappresentanza legale dell'Ente nel giudizio medesimo, ad
un legale di fiducia;
Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000;
Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016;
Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
presente provvedimento;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di prendere atto della premessa;
Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente, nella vertenza avanti al
Tribunale Civile di Cagliari instaurata a seguito del ricorso presentato dal Soc. Cop. Tur.;
Di demandare al Responsabile del settore Turismo, per l’adozione di tutti gli atti necessari e
conseguenti ai fini della formale costituzione in giudizio nonché dell'affidamento dell'incarico della
difesa e rappresentanza legale dell'Ente nel giudizio medesimo ad un legale di fiducia;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, 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
Firmato Dottor Efisio Alessandro Caschili
Pula,

08/05/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Firmato Dottor Efisio Alessandro Caschili
Pula,

08/05/2019
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

Di prendere atto della premessa;
Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente, nella vertenza avanti al
Tribunale Civile di Cagliari instaurata a seguito del ricorso presentato dal Soc. Cop. Tur.;
Di demandare al Responsabile del settore Turismo, per l’adozione di tutti gli atti necessari e
conseguenti ai fini della formale costituzione in giudizio nonché dell'affidamento dell'incarico della
difesa e rappresentanza legale dell'Ente nel giudizio medesimo ad un legale di fiducia;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente
F.to Carla Medau

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Annalisa Porru

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 15/05/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 15/05/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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