
Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

18/11/2016

Conferimento incarico legale per recupero crediti derivanti dai canoni dei contratti di
concessione delle aree marginali anni 2014/2015.

96

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DICIOTTO, del mese di NOVEMBRE, con inizio alle ore 13.15 in

Giave e nella sede municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle

persone dei Sig.ri componenti:
.

Cognome e Nome Carica Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA SINDACO

PCORATZA ANNINO VICE SINDACO

PFIGOS GAVINO ASSESSORE

PADDIS NICOLA ASSESSORE

Ne risultano presenti n° 4 ed assenti n° 0.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Fois Giovanni.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Area Tecnica Manutentiva - Suap per quanto riguarda la

regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di GIAVE risulta creditore di somme derivanti dai canoni dei contratti di 
concessione delle aree marginali anni 2014/2015 nella zona industriale P.I.P. Campu Giavesu ;

Dato atto che il Comune di GIAVE ha invitato bonariamente i debitori a procedere al pagamento
di quanto dovuto, con specifici atti di invito, diffida e costituzione in mora;

Considerato che tale situazione non può essere ulteriormente sostenuta;

Che, pertanto, restando immutata  la  situazione  debitoria,  si ritiene  di avviare  le  procedure  per  il
recupero coattivo dei crediti, mediante conferimento di apposito incarico legale, a tutela degli interessi
dell' Ente;

Atteso che le spese della/e procedura/e esecutiva/e dovranno essere poste a carico del/i debitore/i
e  che,  solo  nel  caso  in  cui  l' esecuzione  non  raggiunga  buon  fine,  il  professionista  incaricato  potrà
richiedere all' Ente la corresponsione delle sole spese vive sostenute per le azioni intraprese;

Ritenuto che è dovere dell' Amministrazione comunale tutelare l' interesse pubblico anche in sede
giurisdizionale;

Rilevato che alla Giunta Comunale compete di deliberare l'autorizzazione a introdurre o
resistere  ad  una  azione  giudiziaria,  nell'interesse  del  Comune,  qualunque  sia  la
magistratura giudicante e il grado di appello, provvedendo altresì alla nomina del difensore ;

Visto la deliberazione di G.C.  n. 87 del 25.10.2016, avente ad oggetto indirizzi per l' affidamento
degli incarichi legali, ai sensi del nuovo Codice dei Contratti pubblici, D.lgs n. 50/2016 ;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell' art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000; 

Con votazione unanime favorevole, resa e accertata nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1- Di approvare  la  premessa  del  presente  atto  i  cui  contenuti  qui  si  intendono  integralmente
riportati;

2- Di  dare  mandato  al  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  di  conferire  incarico  legale  per
procedere al recupero  dei crediti vantati dall' Amministrazione  Comunale  derivanti dai canoni
dei  contratti  di   concessione  delle  aree  marginali  anni  2014/2015,  attivando  la/e  relativa/e
procedura/e esecutiva/e e tutte le ulteriori procedure necessarie a tutela degli interessi di questa
 Amministrazione;

3- Di dare atto che solo in caso di esito negativo della/e procedura/e, previa comunicazione del
professionista,  si  procederà  al  rimborso  in  favore  del  legale  in  caricato  delle  spese  vive
sostenute per le azioni intraprese, demandando per tale ipotesi al Responsabile del Servizio di
procedere all' assunzione, cautelativamente e presuntivamente, di formale impegno di spesa per
complessivi € 2.000,00;
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4- Di dare  mandato  al Responsabile  del Servizio  di procedere  agli atti di competenza  per  di
autorizzare il Sindaco a stare  in giudizio ed a firmare il relativo mandato;

5- Di inviare comunicazione del presente deliberato ai capigruppo consiliari ai sensi dell' art. 125
del  Testo Unico Enti Locale 267/2000.

Successivamente, con separata votazione favorevole, unanime e palese,

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4° del D.
Lgs n. 267 del 18.08.2000
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T

T

F.to  Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Giave, lì 22.11.2016

Giave, lì 18.11.2016

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

F.to  Fois Giovanni

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 22.11.2016 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Fois Giovanni

Giave, lì 22.11.2016

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 18.11.2016;

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

GIUNTA MUNICIPALE Atto n.ro 96 del 18/11/2016 - Pagina 4 di 4




