
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 55    DEL   30 SETTEMBRE 2008

Oggetto:     Rinuncia a resistere e acquiescenza alla sentenza del Giudice di Pace di Cagliari resa per 
ricorso avverso verbale di contestazione n° 6371/06 emesso dalla Polizia Municipale a 
carico di Taccori Nicoletta. Pagamento spese giudiziali.

L'anno duemilaotto,  il giorno 30  del mese di settembre, alle ore 18,00, nell'aula consiliare del Comune di 
Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione straordinaria / prima convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Cossa Michele Consigliere X

8 Farris Nazareno Consigliere X

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

10 Ferru Antonella Consigliere X

11 Loi Ilaria Consigliere X

12 Loi Natalino Consigliere X

13 Massa Antonio Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Pili Simone Consigliere X

18 Pintus Carlo Consigliere X

19 Piras Antonio Consigliere X

20 Pitzanti Pietro Consigliere X

21 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 14. Totale assenti: 7.

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino 

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.    



IL PRESIDENTE

Invita  l'Assessore al bilancio Sig. Eliseo Zanda  ad illustrare l’argomento posto al numero 5 dell’ordine del 
giorno.

Sentito il Consigliere Sig. Michele Cossa che propone al consiglio, atteso che l'argomento è stato esaminato 
e dibattuto in sede di commissione consiliare a passare direttamente alla votazione, la proposta viene 
accolta all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
Presenti e votanti numero 15  (assenti: Bullita Massimiliano, Cau Paolo, Perra Maria Cristina, Mura Antonio, 

Farris Nazareno, Pitzanti Pietro )
voti a favore numero          15

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.

La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e con numero 15 voti 
favorevoli su numero 15 consiglieri presenti, immediatamente eseguibile.

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

Il Presidente

f.to Francesco Serci

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Lì

L'incaricato di segreteria



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:  Rinuncia a resistere e acquiescenza alla sentenza del Giudice di Pace di Cagliari resa per ricorso avverso 
verbale di contestazione n. 6371/06 emesso dalla Polizia Municipale a carico di Taccori Nicoletta; 
Pagamento spese giudiziali.

L’ASSESSORE AL BILANCIO E FINANZE

VISTO il verbale di contestazione n. 6371/06 emesso dalla Polizia Municipale a carico di Taccori Nicoletta, 
nata a Sestu (CA) il 10/07/1967 ed ivi residente in via Cimitero, 4;

RICHIAMATO il ricorso al Giudice di Pace di Cagliari proposto dalla Sig.ra  Taccori Nicoletta assistita dagli 
Avv.ti Patrizia Carta e Sanna Angelo Giovanni, con studio in Cagliari, Via Lanusei, 20; ricorso iscritto al NGR 4705/06 e 
assegnato al G.d.P. Dott.ssa  Pili M.Adele;

PRESO ATTO che in data 29/04/08 il Giudice di Pace, al termine del dibattimento, emetteva la sentenza n. 
1471/08 con la quale, in accoglimento del ricorso, annullava il predetto verbale amministrativo e disponeva la condanna 
del Comune di Sestu al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente liquidate in € 400,00, oltre accessori, 
come per legge, per un importo complessivo di €. 550,80;

VISTA la G.M. N° 202 del 09/09/2008;

RITENUTO che non sia opportuna la proposizione di un ricorso per Appello avverso la sentenza in argomento, 
stante l’esiguità della spesa economica che deriva dalla condanna di cui sopra, anche al fine di non gravare gli uffici 
comunali  di  ulteriori  attività  burocratiche  che  avrebbero  certamente  un  costo  più  elevato  della  condanna  e  che 
comporterebbero per l’Ente l’esborso di somme ingenti per le spese legali;

SENTITO il locale Comando Polizia Municipale;

PROPONE
Per le causali su espresse

1. Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 267/00, nei confronti di Taccori Nicoletta, 
nata a Sestu (CA) il 10/07/1967 ed ivi residente in via Cimitero, 4 un debito di €. 550,80 (comprensivo di S.G., 
C.P.A., IVA)  per il pagamento delle spese di giudizio secondo la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 
1471/08;

2. di  reperire  la  somma  necessaria  di  €  550,80   attraverso  l’imputazione  Titolo  1,  Funzione  3,  Servizio  1, 
Intervento 3. Ai fini delle gestione interna l’intervento trova riferimento sul Cap.2153 “Spese processuali civili – 
Comando P.M.” - Bilancio 2008;

3. di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 
del 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei 
Conti.

4. Di  mandare  al  Responsabile  del  Settore  Vigilanza  per  l’adozione  dell’impegno  e  degli  atti  necessari  alla 
liquidazione delle competenze di cui alla citata sentenza.

Si propone che la deliberazione venga dichiarata dal Consiglio Comunale immediatamente eseguibile.

Lì, 18/09/2008
        L’ASSESSORE AL BILANCIO E FINANZE

                   f.to Eliseo Zanda

      
Si rilascia parere favorevole in linea tecnica

 lì     
                                                                                                           Il responsabile

f.to Mario Mameli

COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI



Si rilascia parere favorevole di natura contabile prenot. Imp. N° 119/08

 lì   25.09.2008

                L'istruttore                                                                                               Il responsabile
               f.to E. Pennisi                                                                                      f.to Maria Laura Saba     
  

Si rilascia parere ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.  n. 267/2000

 lì ________________                                                                                                         Il Segretario Generale

                                                                                                                                                                    

 

       


	                                                                                                           Il responsabile

