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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
MOTIVI AGGIUNTI RICORSO T.A.R PRESENTATO DALLA
COOPERATIVA SACRO CUORE
a.r.l. ONLUS DI BORORE –
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO
LEGALE AVV. PIERO FRANCESCHI –

L’anno duemiladieci addì 07(sette) del mese di giugno

Al 24/06/2010

Alle ore 17:00, nella sala giunta della sede Municipale, a
inviata contestualmente ai capi seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la Giunta
Comunale:
gruppo,al
responsabile
del
servizio e ufficio competenti

Prot. 1945 del 09/06/2010

Data 09/06/2010

Eseguito l’appello risultano
Manca Antioco Giuseppe
Pes Giuseppe
Obinu Antonio
Pes Francesco
Dettori Salvatore

Presenti Assenti
X
X
X
X
X

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo)
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dr. Salvatorino
Chelo.
La presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco,
 dopo il decimo giorno dalla constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
sua pubblicazione
seduta.

 è stata dichiarata
immediatamente esecutiva per
ragioni d’urgenza.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Salvatorino Chelo)

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO – PROVINCIA DI ORISTANO
Delibera Giunta Comunale N. 79
Del 07/06/2010
Oggetto: MOTIVI AGGIUNTI RICORSO T.A.R PRESENTATO DALLA COOPERATIVA SACRO CUORE a.r.l.
ONLUS DI BORORE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO
LEGALE AVV. PIERO FRANCESCHI –

LA GIUNTA COMUNALE
 PREMESSO che con nota prot. 3693 del 02/11/2009 è stato notificato a mezzo servizio postale
a codesto comune, il ricorso presentato al TAR per la Sardegna, proposto dalla COOPERATIVA
SOCIALE SACRO CUORE A.R.L. ONLUS – CON SEDE IN BORORE VIA DON STURZO N 5 – nella
persona del legale rappresentante Sig.ra Mariangela Rita Sias, contro il Comune di Scano di
Montiferro: nella persona, del legale rappresentante pro tempore, servizio amministrativo nella
persona del responsabile del pro tempore, ufficio del coordinatore Comunità Alloggio “Dr.
Silvio Panzali”, in persona del legale rappresentante pro tempore, tendente ad ottenere:
l’annullamento
- della determinazione del R.S.A. n 206 del 15/07/2009 e dell’allegato “avviso pubblico
per il conferimento dell’incarico di coordinatore della Comunità Alloggio per Anziani”
- della determinazione del R.S.A,. n 210 del 23/07/2009, di conferimento incarico di
coordinatore della Comunità alloggio per il periodo dal 01/08/2009 al 31/12/2009 alla
Dr.ssa M. Assunta Elena Pintus;
- del verbale n 1 del 22/07/2009, redatto dal R.S.A. ed approvato con la det. 210/09;
- ove esistenti, provvedimenti di conferimento incarico ai soggetti della cui collaborazione
si avvale la coordinatrice Dr.ssa Pintus;
- Regolamento per il funzionamento della Comunità Alloggio di Scano di Montiferro,
nonchè la deliberazione di approvazione adottata dal C.C., n 18 del 26/03/2001 e
successivamente modificato con deliberazione del C.C. n 57 del 30/11/2001;
- di ogni altro provvedimento presupposto, preordinato, consequenziale e/o connesso a
quelli sopra indicati, ivi incluse le note dell’Ufficio del Coordinatore: prot. n 3167 del
23/09.2009, n 2905 del 02/09/2009 e dell’Ufficio del Sindaco: prot. n 2507 del
29/07/2009 e n 2576 del 03/08/2009 e n 3281;
- ove esistente, contratto di lavoro stipulato tra il Comune di Scano di Montiferro e la
Dr.ssa Pintus;
- ove esistente, contratti di lavoro stipulati tra il Comune e ciascuno dei collaboratori della
Dr.ssa Pintus
 RICHIAMATA la deliberazione della G.M. n 146 del 04/11/2009 con la quale
- si affida all’Avvocato Piero Franceschi, con studio legale in Cagliari Via Sonnino n°33,
l’incarico del patrocinio legale del Comune, munendolo all’uopo di ogni più ampia
facoltà di dire, eccepire, dedurre, tutto quanto riterrà opportuno per la migliore difesa del
Comune
- Si autorizza l’assunzione dell’impegno di spesa per la resistenza in giudizio quantificata
presumibilmente in € 4.400,00 (al lordo dell’ I. V. A. ed accessori di legge.) da imputare
al Cap. 1058 del bilancio 2009
 VISTA la determinazione n 174 del 14/12/2009 con la quale:
- È stata impegnata, l’incarico professionale all’Avv.to Piero Francheschi, per il patrocinio
legale dell’Ente nel procedimento giurisdizionale promosso avanti il T.A.R. per la
Sardegna, la somma di €.4.400,00 (al lordo dell’ I. V. A. ed accessori di legge.) sul Cap.
1058 del bilancio del corrente esercizio.
- È stato liquidato l’acconto sulle competenze e spese, pari ad €. 3681,05 (al lordo dell’ I.
V. A. ed accessori di legge)

 CONSIDERATO CHE in data 31/03/2010, prot. n 1011, dalla stessa ricorrente è stato
notificato all’Ente, con ulteriori motivazioni, il ricorso al TAR sez. II – R.G. n 1007/2009, n
5173, per l’annullamento dei seguenti provvedimenti:
- determinazione del n 9 del 27/10/2010 avente ad oggetto affidamento incarico di
Coordinatore della Comunità alloggio;
- deliberazione della G.M. n14 del 25/01/2010 indirizzi conferimento incarico al
coordinatore della Comunità Alloggio per anziani;
- deliberazione della G.M. n 116 del 10/09/2008 ed il Regolamento con essa approvato;
- Regolamento per il funzionamento della Comunità Alloggio e relativa deliberazione
della C.C. n 18 del 26/03/2001
- Deliberazione del C.C. di modifica al regolamento per il funzionamento della Comunità
Alloggio;
- Del contratto di conferimento di Coordinatore a seguito del conferimento dell’incarico
con relativa determinazione n 13/2010;
 CONSIDERATO CHE il ricorso in questione tratta argomenti già oggetto del ricorso del
02/11/2009 ai fini di assicurare efficacia ed economicità, nonchè l’opportuna continuità nelle
attività di difesa, si ritiene opportuno conferire una nuova procura per resistere in giudizio
all’avvocato Piero Franceschi, legale che l’Amministrazione ritiene in grado di assicurare un
patrocinio che soddisfi pienamente le esigenze dell’Ente;
 RITENUTO pertanto di integrare l’impegno assunto di una somma di €. 1.400,00 (al lordo dell’
I. V. A. ed accessori di legge.), quantificata in via del tutto presuntiva, fatta salva la riserva di
intervenire con ulteriori e successivi provvedimenti qualora se ne verificasse la necessità a
seguito di un andamento processuale ad oggi non prevedibile ne preventivabile;
 VISTE le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/00;
 VISTO lo Statuto del Comune;
 ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL. - D.Lgs. n. 267/2000 - in ordine
alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTAZIONE UNANIME palesemente espressa con alzata di manto

DELIBERA

1. DI CONFERIRE una nuova procura per resiste in giudizio all’Avvocato Piero Franceschi, con
studio legale in Cagliari Via Sonnino n°33, , munendolo all’uopo di ogni più ampia facoltà di
dire, eccepire, dedurre, tutto quanto riterrà opportuno per la migliore difesa del Comune.
2. DI integrare dell’impegno di spesa per la resistenza in giudizio, assunto con deliberazione della
G.M. n 146 del 14/12/2009, quantificato presumibilmente in € 1.400,00 (al lordo dell’ I. V. A.
ed accessori di legge.) da imputare al Cap. 1058 del bilancio del corrente esercizio.
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a seguito di separata
unanime votazione, a norma dell’ art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Antioco Giuseppe Manca)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo)

