COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 42
Del 23/05/2018

OGGETTO: Resistenza in giudizio innanzi al Tribunale Ordinario Civile di Oristano
- Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Comune di Boroneddu C/o Tratzi Mario Reg. Gen.
n. 262/2018 - Nomina legale dell'Ente

L’anno , il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 13,15 Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MISCALI FABRIZIO
LOSTIA SILVANO
SALARIS MARIA GIOVANNA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

SI
NO
SI

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

−

Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;
− Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità
contabile.

Vista la proposta del Segretario Comunale che si sostanzia nel provvedimento che segue:

PREMESSO CHE:
-

-

In data 15/05/2018, con atto notificato a mezzo del servizio postale, e acquisito al prot.
comunale n. 1569 del 16/05/2018, è pervenuto a questo Ente un ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
innanzi al Tribunale Ordinario Civile di Oristano promosso dal Sig. Tratzi Mario (C.F.
TRTMRA52R18F974U), rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Gaia (C.F.
GAINTN66S10I448T), presso il cui studio professionale in Cagliari, in Via Cavaro n. 23 è
elettivamente domiciliato;
Con il suddetto atto, il ricorrente chiede all’Ill. Tribunale di Oristano di fissare con proprio
decreto l’udienza di comparizione, assegnando un termine alle parti un termine per la propria
costituzione;

RAVVISATO CHE in vista del decreto dell’Ill. Tribunale di Oristano di fissazione dell’udienza e di
comparazione, sussiste per questo Ente la necessità e l’urgenza di resistere in giudizio, rappresentato e
difeso da un legale che abbia adeguati e comprovati requisiti di competenza e professionalità;

DATO ATTO CHE:
-

-

Il Comune di Boroneddu non ha al proprio interno un ufficio legale, pertanto, il servizio deve
essere affidato a personale esterno all’Ente, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs.
50/2016 ss.mm.ii.;
All’uopo, l’Amministrazione comunale ha istituito, con Determinazione del Responsabile del
Servizio Amministrativo Sociale n. 29 del 25/01/2017, avente ad oggetto “Approvazione elenco
manifestazioni d’interesse-domande finalizzate alla costituzione di un albo di avvocati per
affidamento di incarichi di patrocinio e/o servizi legali”, una short list di professionisti legali
dalla quale attingere per l’individuazione del proprio difensore nelle eventuali litis pendentis
che avrebbero interessato il Comune di Boroneddu;

CONSIDERATO, inoltre, che:
-

-

-

come indicato nell’avviso pubblico, allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio
Amministrativo Sociale n. 115 del 14/12/2016, avente ad oggetto “Approvazione avviso
pubblico per l'acquisizione di manifestazioni d’interesse-domande finalizzate alla costituzione di
un albo di avvocati per affidamento di incarichi di patrocinio e/o servizi legali. Indizione
procedura” , l’individuazione del legale dell’Ente per lo specifico contenzioso avviene secondo
un criterio di “rotazione, specialità in ragione dell’incarico da affidarsi e della specifica
professionalità richiesta, secondo i principi di imparzialità, economicità e buon andamento”;
Il suddetto ricorso è collegato a precedenti contenziosi tra il ricorrente citato e il Comune di
Boroneddu, il quale aveva resistito in giudizio rappresentato e difeso dall’Avv. Miscali Raffaele,
iscritto nella short list al n. progressivo 22;
Nel suddetto avviso pubblico si prevedeva espressamente che “1 fase: il Responsabile del
Settore individua nella sezione specifica nella quale rientra la materia oggetto dell’incarico, il
professionista o i professionisti che abbiano: c. casi di consequenzialità e complementarietà con
altri incarichi aventi lo stesso oggetto;

RITENUTO che, trattasi di procedimenti tra loro collegati è necessario per evidenti ragioni di
opportunità inerenti a una proficua resistenza in giudizio dell’Ente, affidare l’incarico al legale che già
conosce la questione de quo essendosene occupato in passato, sulla base di quanto specificato al punto
c. del suddetto avviso pubblico e sopra riportato testualmente;

PRESO ATTO CHE:
-

-

Con nota di cui al prot. n. 1575 del 17/05/2018, questa Amministrazione, nella persona del
Sindaco pro tempore, ha trasmesso all’Avv. Miscali Raffaele, la documentazione inerente il
ricorso di cui alla premessa con la richiesta di formulazione di adeguato preventivo di spesa
per la difesa legale del Comune di Boroneddu nella presente causa;
Con nota di cui al prot. n. 1605 del 21/05/2018, l’Avv. Miscali Raffaele ha presentato a questo
Ente adeguato preventivo di spesa, per un importo lordo complessivo di €. 3.545,66;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, opportuno provvedere nel merito;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000:
-

Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale in ordine
alla regolarità tecnico – amministrativa;
Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile;

VISTI
-

Il D.lgs. 267/2000;
Lo Statuto Comunale;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano all’unanimità;

DELIBERA

DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si
intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990
ss.mm.ii.;

DI COSTITUIRSI in giudizio innanzi al Tribunale Ordinario Civile di Oristano per resistere contro il
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso dal Sig. Tratzi Mario (C.F. TRTMRA52R18F974U), rappresentato
e difeso dall’Avv. Antonio Gaia (C.F. GAINTN66S10I448T), presso il cui studio professionale in Cagliari,
in Via Cavaro n. 23 è elettivamente domiciliato;

DI NOMINARE in qualità di difensore dell’Ente per la resistenza in giudizio per il suddetto ricorso con
poteri di eccepire e contro dedurre nell’interesse dell’Ente lo Studio legale Avv. Miscali Raffaele, con
sede legale in Oristano, 09170, Via Luigi Einaudi n. 15, C.F. MSCRFL64L25D695E, P.IVA 00669260952;

DI DARE ATTO che l’importo lordo complessivo per la resistenza in giudizio, come da preventivo di
spesa di cui alla nota al prot. n. 1605 del 21/05/2018, è pari a €. 3.545,76 e troveranno imputazione al
Capitolo 10180306.1 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018;

DI DARE SPECIFICO INCARICO al Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale di provvedere ad
assumere apposito impegno di spesa, previa sottoscrizione di apposita convenzione;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del Comune di
Boroneddu e sul suo Sito Istituzionale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;

DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs. 267/2000, stante l’urgenza a provvedere nel merito.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

f.to Dott. Miscali Fabrizio

f.to Dott.ssa Miscali Isabella
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Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 30/05/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 30/05/2018

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo

Segretario Comunale
Dott.ssa Miscali Isabella

