COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 76 DEL 21.03.2008

Oggetto: Incarico all'avvocato Dessi Luciana per rappresentare il Sindaco presso il Tribunale Civile
di Cagliari nella causa promossa da Spiga Ignazio contro il Comune di Sestu per attività
compiuta dalla Polizia Municipale.
L'anno duemilaotto, addì 21 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

Loi Antonio

Bullita Roberto

si

Cardia Sergio

si

Lai Claudio

si

Paita Ettore Luigi

si

Serci Maurizio

si

Zanda Eliseo

si

Presente

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 Dessi Luciana per rappresentare il Sindaco presso il Tribunale Civile
di Cagliari nella causa promossa da Spiga Ignazio contro il Comune di Sestu per attività
compiuta dalla Polizia Municipale.

L'Assessore al Bilancio
PREMESSO che lo studio legale Luchi- Fiorelli con sede in via Verdi 15 di Cagliari ha notificato l'atto di
citazione acquisito al protocollo del Comune con N° 2635 del 05/02/2008, con cui il Sindaco di Sestu citato a
comparire presso il Tribunale Civile di Cagliari per l'udienza del 15/05/2008 a seguito del ricorso per atti
compiuti dalla Polizia Municipale, ricorso proposto dal sig. Spiga Ignazio, nato a Cagliari il 7/2/1961 nella sua
qualità di esercente la patria potestà del minore Spiga Dario;
VISTA la nota del 12/02/2008 con cui il Responsabile della Polizia Municipale chiede di valutare l'opportunità
di far rappresentare il Comune da un Legale abilitato considerato che sono in discussione la credibilità degli
atti compiuti dagli agenti di polizia municipale in occasione dei rilievi di un incidente stradale ;
RITENUTO di incaricare l'avvocato Luciana Dessi, con studio in Sestu via Trieste n° 18 per partecipare
all'udienza preliminare in rappresentanza del Comune e per porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati
alla salvaguardia dell'Ente;
VISTO il preventivo di spesa presentato dall'avvocato Luciana Dessi, per un totale complessivo di Euro
1.000,00 per la partecipazione all'eventuale procedimento di primo grado,; preventivo registrato al Protocollo
della Polizia Municipale con il n° 325 del 19/03/2008, importo da considerarsi onnicomprensivo;
L'Ente ha l'obbligo di costituirsi in giudizio per rappresentare e difendere le proprie ragioni pertanto la spesa
è obbligatoria e non frazionabile in dodicesimi.
PROPONE
Per le causali su espresse:
1. Far rappresentare il Comune di Sestu dall'Avvocato Dessi Luciana nella causa proposta da Spiga
Ignazio presso il Tribunale Civile di Cagliari con prima udienza fissata per il 15/05/2008;
2. di prenotare a favore dell'avvocato Dessi Luciana, relativamente a la causa di cui trattasi la somma di
Euro 1.000,00 sul capitolo 500 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e incarichi legali”- Titolo 1 Funzione
1, servizio 2, Intervento3, del Bilancio 2008;
3. di mandare al responsabile del Servizio Contenzioso per l'adozione dei separati atti di impegno di spesa
in relazione agli sviluppi procedimentali.
L'Assessore al Bilancio: F.to Eliseo Zanda

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.
Sestu, _______________
L'istruttore: F.to Mario Mameli
Il Funzionario responsabile: F.to Luisa Orofino
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Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di
previsione 2008:
€ 1.000,00 sul titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 - cap. n. 500 bilancio 2008 - prenotazione impegno n.27/2008.
Sestu, 20/03/2008
L'istruttore: F.to Anna Abis
Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba
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