COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 57
del 01/08/2022

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVVOCATO GIOVANNI
CRISTIAN MELIS DEL FORO DI CAGLIARI AL FINE DI RAPPRESENTARE IL
COMUNE DI TIANA NELLA DIFFIDA PRESENTATA DALL’AVVOCATO CASU

L'anno duemilaventidue il giorno uno del mese di agosto alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Zedda Pietro
Noli Francesco
Curreli Franco
Vacca Melissa

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sassu Roberto.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Zedda Pietro nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Tiana con atto pubblico dell’08.02.2019 ha proceduto all’acquisto dei
terreni siti in loc. Crabosu Fg 15 Mapp. 38 di Ha 47,2422 e Fg 15 Mapp. 39 di Ha 2,8438;
Accertato che da detto atto risulta una causa civile di rivendica con un precedente proprietario che
interessa cica 5 ettari del terreno citato;
Preso atto che la causa in questione è stata definita in data 30.09.2021 riconoscendo il diritto in
capo alla parte ricorrente.
Vista la sentenza trasmessa al Comune di Tiana dall’Avv. Casu, legale della parte ricorrente;
Accertato che con la stessa comunicazione l’Avv. Casu diffida il Comune di Tiana dall’utilizzo dei
terreni acquistati dal Comune vantando diritti in capo al Sig. A. P. suo assistito su quasi l’intera
area;
Dato atto che alla data odierna il Comune di Tiana ha proceduto a conferire l’incarico per la
definizione dei confini a seguito della sentenza n 501/2021;
Ritenuto urgente e necessario procedere a tutelare e difendere gli interessi in capo al Comune di
Tiana;
Ritenuto pertanto dover conferire un incarico ad un legale per tutelare e difendere gli interessi del
Comune di Tiana nei confronti delle pretese del Sig. A. P., rappresentato dall’Avv. Francesco Casu
(noto Gianfranco);
Acquisita la disponibilità dell’Avv. Giovanni Cristian Melis, del foro di Cagliari ad assumere
l’incarico in questione;
Visto il preventivo del costo della prestazione dell’Avv. Melis che ammonta a € 500,00 acquisito al
prot. dell’Ente al n. 2421 in data 30.07.2022;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Di conferire, per quanto in premessa, all’Avv. Giovanni Cristian Melis l’incarico per tutelare e
difendere gli interessi del Comune di Tiana nei confronti delle pretese del Sig. A. P., rappresentato
dall’Avv. Casu.
Di dare atto che la somma pari ad € 500,00 trova copertura in Missione 01 Programma 02 Titolo 1
Macro aggregato 03 PdC 1.03.02.99.002 Cap. 310 annualità 2022;
Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Zedda Pietro

Segretario Comunale
Sassu Roberto
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01/08/2022 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 02/08/2022
Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 02/08/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 02/08/2022
Segretario Comunale
Sassu Roberto

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Segretario Comunale
Sassu Roberto
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