
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 64 DEL 7.03.2008

Oggetto: Incarico all'avvocato Francesco Vincis per rappresentare e difendere il Comune nella causa
nanti il Tribunale Civie di Cagliari – Sezione Lavoro – promossa da MANUNZA Alberto.

L'anno duemilasette, addì   7 del mese di Marzo, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio no Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

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  voto  unanime, 
immediatamente eseguibile.
Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

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

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria:



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Incarico all'avvocato Francesco Vincis per rappresentare e difendere il Comune nella causa 
nanti il Tribunale Civie di Cagliari – Sezione Lavoro – promossa da MANUNZA Alberto.

L’ASSESSORE AL BILANCIO

VISTO il ricorso al Tribunale Civile di Cagliari – Sezione Lavoro – promosso da Manunza Alberto, 
registrato al Protocollo 26167 del 15 novembre 2007; con il quale il Manunza afferma di aver lavorato come 
messo notificatore dell’Ufficio di Conciliatura presso il  Comune di Sestu dal 7 ottobre 1980 al 25 ottobre 
2000. Da ciò, a suo dire, è sorto un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, con impegno del Comune 
ad  accollarsi  tutte  le  spese  tra  le  quali  i  contributi  obbligatori,  mai  versati.  Chiede,  quindi,  al  Giudice 
l’accertamento del  diritto alla  prestazione previdenziale,  con costituzione a suo favore di  idonea rendita 
vitalizia ovvero al risarcimento del danno patito e patiendo. La prima udienza di trattazione è fissata per il 29 
aprile 2008;

RITENUTO di dover resistere al ricorso, in considerazione del fatto che non appaiono fondate le 
ragioni  di ricorso del Manunza, nominando a rappresentanza e tutela del Comune l'avvocato Francesco 
Vincis, con studio in Cagliari, via Pergolesi, 66 – 09128;

VISTO il preventivo di spesa relativo a questo primo grado di giudizio presentato dall'avvocato Vincis 
per Euro 2.504,74 onnicomprensivi, registrato al Protocollo 5293 del 5 marzo 2008 ed allegato in copia alla 
presente;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa prenotazione di spesa a favore dell'avvocato Vincis

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di nominare l'avvocato Vincis con studio a Cagliari in via Pergolesi 66 per la rappresentanza e tutela del 

Comune avverso il ricorso proposto da Manunza Alberto al Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro – di 
cui in premessa;

2. di prenotare a favore dell'avvocato Vincis la somma onnicomprensiva di Euro 2.504,74 sul Capitolo 500 
“Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e incarichi legali” – Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, 
del Bilancio 2008.

Sestu, 07.03.2008

L'Assessore al Bilancio: F.to Eliseo Zanda

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 5 marzo 2008

Il Funzionario responsabile: F.to Pier Luigi Deiana

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 - 
Comp. Uscita  500  €  2.504,74. - prenot. impegno 24

Sestu, 7.03.2008

L'istruttore: F.to Anna Abis

Il Funzionario responsabile: F.to M. Laura Saba
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