
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 14 Del 05-02-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  cinque  del mese di febbraio  alle ore 13:00, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO A 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE A 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE A 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
VANZO PAOLA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   3.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 20.06.2001 venivano concessi alla cooperativa 
composti ossidi piombo, immobili siti il localita’ Funtana e Canna per la costruzione di un canile 
sanitario; 

• con il contratto rep. 115/01 il Comune di San Gavino ha concesso in locazione per dieci anni un 
terreno in località Funtana e Canna, più annesso fabbricato da ristrutturare alla Cooperativa a r.l.  
Composti Ossidi Piombo Società cooperativa, al fine di creare un canile sanitario; 

• l’art. 4 del contratto rep. 115/01 stabilisce un canone annuo di locazione degli immobili pari a €. 
10.169,94, canone che per il primo triennio (ossia dal 09.07.2001 al 08.07.2004) doveva essere a 
titolo gratuito; 

• che la gratuità del primo triennio era condizionata all’effettuazione di opere di manutenzione 
straordinaria ed adeguamento igienico-sanitario dell’edificio concesso in locazione; 

CONSIDERATO CHE  

• La società Cooperativa a r.l. Composti Ossidi Piombo pur avendo ottenuto dei finanziamenti per 
l’attivazione del progetto Canile Sanitario non ha eseguito la manutenzione straordinaria e 
l’adeguamento igienico-sanitario dell’edificio che si era obbligata a compiere; 

• La società Cooperativa a r.l Composti Ossidi Piombo a decorrere dal 4 anno, quindi dal 09.07.2004, 
non ha provveduto al pagamento del canone annuale di locazione e pertanto si è provveduto con 
determinazioni n. 381/07, n. 1195/07, n. 1667/08,n. 1161/09, n. 1501/09 a recuperare le somme 
dovute dalla società suindicata dalle fatture emesse dalla stessa relative alla pulizia locali comunali; 

VISTO l’atto di citazione presentato dalla C.O.P Composti Ossidi Piombo società cooperativa in liquidazione 
vs/ il Comune di San Gavino Monreale , in persona del Sindaco in carica pro tempore, a comparire davanti al 

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE  PER DIFENDERE GLI INTERESSI 
DELL'ENTE NELLA CAUSA PROMOSSA DALLA COOPERATIVA COMPOSTI OSSIDI 
PIOMBO PER IL RECUPERO DEL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN CANILE SANITARIO 
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Tribunale di Cagliari all’udienza del 30.04.2010, ore di rito, invitandolo a costituirsi nei modi e termini di legge 
almeno venti giorni prima dell’udienza  

RITENUTO OPPORTUNO autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto del Comune nella 
causa contro C.O.P. Composti Ossidi Piombo Società cooperativa in liquidazione di cui in premessa per la 
tutela delle ragioni di questo Ente. 

RITENUTO pertanto dover procedere a far valere i propri interessi nelle sedi legali mediante l’affidamento di 
apposito incarico a legale di fiducia dell’amministrazione; 

SENTITO l’avvocato Serra Michele, con studio a Cagliari , il quale per le vie brevi si è reso disponibile ad 
assumere l’incarico in oggetto; 

RITENUTO altresì opportuno affidare l’incarico di consulenza, assistenza e rappresentanza in giudizio 
all’avvocato Serra Michele, con studio a Cagliari in Via G.B. Tuveri, C.F. SRR MHL 70D06 B354 I; 

VISTA la necessità di impegnare l’importo di € 1.500,00 per la prestazione legale richiesta; 

DATO ATTO  che tale somma verrà impegnata in bilancio con successivo atto del Responsabile del Servizio; 

ACQUISITI i pareri di cui al d.lgs.267/00; 

Con unanime votazione legalmente espressa in forma palese 

DELIBERA 

1. la premessa narrativa suesposta si intende qui di seguito trascritta e ne fa parte integrante e sostanziale; 

2. Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto del Comune nella causa contro la 
C.O.P Composti Ossidi Piombo società cooperativa in liquidazione di cui in premessa per la tutela delle 
ragioni di questo Ente. 

3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio a conferire incarico a legale di fiducia Avv. Serra Michele con 
studio in Cagliari Via G.B. Tuveri, C.F. SRR MHL 70D06 B354 I per tutelare, nanti il giudice competente, le 
ragioni di questo Ente. 

4. Di dare atto che la somma di € 1.500,00 che verrà impegnata in bilancio con successivo atto del 
Responsabile del Servizio, trova imputazione nel bilancio 2010 sul Tit. 01, Funz. 01, Serv. 02, Int. 10300, 
Cap. 1238.1 “ Liti, Arbitraggi, Risarcimenti – Prestazioni di Servizi”; 

5. Di dichiarare a voti unanimi la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs 267/2000. 

 
 

NOTE: 
 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 

PARERE: Favorevole    In data: 29-01-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      URAS DAVIDE 

PARERE: Favorevole    In data: 05-02-2010 
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      URAS DAVIDE 
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11-02-2010  al giorno 26-02-2010 – prot. n. 2867 
 
San Gavino Monreale, li 11-02-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 11-02-2010, prot. n 2867. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                                  


