
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 55 Del 01-04-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  uno  del mese di aprile  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 P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
UDA CINZIA 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 

 
RICHIAMATO  il decreto ingiuntivo n. 455/2010 ns prot 5899 del 29.03.2010 emesso dal tribunale di Cagliari su 
ricorso proposto dalla C.O.P. Composti Ossidi Piombo società cooperativa in liquidazione con il quale si 
ingiunge il Comune di San Gavino al pagamento della somma di €. 26.626,88 oltre interessi di mora da 
calcolarsi in base alle disposizioni contenute nel D. lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dalla scadenza al saldo effettivo 
più spese , diritti e onorari pari a €. 929,50 ltre al 12,50% per spese generali , 4% C.P.A. e 20% iva; 

PRESO ATTO che il comune può proporre opposizione al decreto ingiuntivo entro 40 giorni dalla data di 
notifica, avvenuta il 27.03.2010; 

RITENUTO OPPORTUNO autorizzare il Sindaco a proporre opposizione al decreto ingiuntivo  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; 

CONSIDERATO che le somme necessarie per le prestazioni preliminari della causa sono ricomprese nelle 
somme impegnate con determinazione n. n. 253 del 19.02.2010. 

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

Con unanime votazione legalmente espressa in forma palese 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO AL LEGALE MICHELE SERRA RICORSO A DECRETO 
INGIUNTIVO PROPOSTO DALLA COP COMPOSTI OSSIDI PIOMBO 
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DELIBERA 

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

Di autorizzare il responsabile del servizio affari generali a dare incarico all’avvocato Michele Serra a proporre 
opposizione al decreto ingiuntivo n. 455/10 nella causa vs/ la C.O.P. Composti Ossidi Piombo società 
cooperativa in liquidazione e ad impegnare con successivo atto tutte le somme necessarie al proseguimento 
dell’incarico; 

Di dare atto che le somme necessarie al pagamento delle fasi preliminari dell’incarico affidato all’Avvocato 
Michele Serra sono state impegnate con determinazione n. 253 del 19.02.2010; 

Di dichiarare a voti unanimi la presente deliberazione immediatamente esecutiva 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 
07-04-2010  al giorno 22-04-2010 – prot. n. 6360 
 
San Gavino Monreale, li 07-04-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 07-04-2010, prot. n 6360. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                         

PARERE: Favorevole    In data: 01-04-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      URAS DAVIDE 


