COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 127 del
OGGETTO:

L’anno

29.06.2011

RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO DELL’INCARICO LEGALE
NELLA CONTROVERSIA CON LA SOCIETA’ SITEK DI CAGLIARI

duemilaundici, il giorno

ventinove

del mese di

giugno

alle ore

19:00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

assente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso che, con atto notificato in data 20/6/2011 la società SITEK Srl di Cagliari, appaltatrice del servizio di
igiene ambientale, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna per
l’annullamento del provvedimento del Comune di Ghilarza, prot. 4003 del 18/4/2011, di rigetto dell’istanza di
revisione del prezzo del contratto d’appalto;
Ravvisata la necessità di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio e di conferire l’incarico ad un legale per
tutelare gli interessi dell’ente;
Ritenuto di conferire l’incarico agli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu dello studio legale Porcu e
Barberio di Cagliari ;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di autorizzare il Sindaco, per i motivi espressi in premessa, a resistere in giudizio davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale per resistere alla richiesta avanzata dalla soc. SITEK s.r.l. con sede in via Nuoro 76/b
a Cagliari, relativa al riconoscimento da parte dell’Amministrazione comunale, della revisione in aumento del
prezzo del contratto d’appalto per il servizio di igiene ambientale n. 08/04 del 7/7/2004;
di conferire agli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu dello studio legale Porcu e Barberio di Cagliari
l’incarico di tutelare gli interessi dell’Amministrazione Comunale con la più ampia potestà di dare corso a tutti
gli adempimenti tecnici e all’assistenza necessaria in giudizio;
di demandare ai responsabili di servizio l’adozione dei conseguenti atti di carattere gestionale, compresa la
definizione delle successive fasi di contrattazione con il professionista;
Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
Rita Cogotzi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
nel sito internet www.comune.ghilarza.or.it per
1°.07.2011
quindici giorni consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 1°.07.2011
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

