
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 19 Del 15-02-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  quindici  del mese di febbraio  alle ore 13:30, 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 P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
VANZO PAOLA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.  

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 il giorno 10 ottobre 2006 appartenenti alla polizia municipale  di questo Comune 
accertarono infrazione al codice della strada a carico del veicolo tipo autovettura targ. BF799WV il 
cui responsabile solidale ai sensi dell'art. 196 del codice della strada è risultato essere la Sig.ra 
Bandino Silvia nata a San Gavino il 09.08.1980 e residente in Sanluri in via Puccini, n. 53 ; 
 
RILEVATO che il suddetto in relazione alla violazione ritualmente contestata mediante notificazione 
del verbale di accertamento ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale emessa da 
Equitalia Sardegna s.p.a n. 025 2009 00181137 51, notificata il 5.6.2009 dinanzi al Giudice di Pace di 
Sanluri; 
 
VISTO il ricorso in opposizione della medesima e l’ordinanza del Giudice di Pace di Sanluri di 
fissazione dell’udienza stabilita per il giorno 18/02/2010; 
 
SENTITO il Sindaco proporre che il Comune resista in giudizio; 
 
CONSIDERATO che è preciso interesse di questa Amministrazione costituirsi in giudizio per 
esercitare il proprio diritto alla difesa e vedere affermata la propria pretesa sanzionatoria nei confronti 
del ricorrente; 
 
RITENUTO  di provvedere in merito; 
 
VISTA la Legge n. 689/1981; 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO DINANZI AL 
GIUDICE DI PACE DI SANLURI. 
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VISTO il D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 
VISTO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal Responsabile del servizio 
interessato in ordine alla regolarità tecnica dell’atto; 
 
Con voti favorevoli espressi nelle forme previste dalla Statuto 
 

DELIBERA 
 

1. Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto di questo Comune nella 
causa di cui in premessa per la tutela delle ragioni di questo Ente; 
2. di dare atto che ai sensi dell’art. 23 della Legge 689/1981 il Sindaco potrà delegare apposito/i 
funzionario/i  per rappresentarlo in giudizio; 
3. di dichiarare a voti unanimi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000. 
 
 

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 
22-03-2010  al giorno 06-04-2010 – prot. n. 5371 
 
San Gavino Monreale, li 22-03-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 22-03-2010, prot. n 5371. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                          

PARERE: Favorevole    In data: 14-02-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      ORRU MASSIMILIANO 


