COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

COPIA

OGGETTO:

Vertenza Comune di Norbello/Coniugi Bussu - Serra.
Conferma incarico per resistenza in giudizio e la
proposizione di un appello incidentale, con riferimento alla
sentenza n, 909/2020 del Tribunale di Cagliari , pubblicata
in data 20,04,2020, a seguito dell’appello dell’Avvocatura
Distrettuale di Stato

L’anno Duemilaventuno, il giorno cinque del mese di marzo alle
12.30 in Norbello, in modalità videochiamata telematica di gruppo
whatsapp, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dr. Matteo
Manca, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori::

Angioni Giacomo
Mele Fabrizio
Mele Simona
Schirra Daniela

Presenti
X
X
X
X
5

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Stavole Emanuela, il
quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4°
comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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N° 24
DEL 05.03.2021

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione della G.C. n. 26 del 11/03/2020;

VISTO l'art. 73 del D.L. 18/2020;
CONSIDERATO che il Sindaco in data 18/03/2020 ha predeterminato le modalità con le quali si
terranno le sedute della giunta in modalità telematica:
•
•
•
•

Condivisione di un gruppo “whatsapp” con partecipanti tutti gli assessori ed il Segretario;
Invio a tutti gli assessori delle proposte di delibera da approvare e dell’ordine del giorno,
mediante caricamento sul gruppo Whatsapp giunta comunale;
Condivisione della data e ora nella quale si terrà la seduta attraverso il gruppo;
I partecipanti identificati esprimeranno i voti favorevoli o altro, per iscritto con
messaggio nell’apposito gruppo di “whatsapp”;

PREMESSO che i coniugi Bussu Gisella e Serra Amato, residenti in Ghilarza, difesi e rappresentati
dallo Studio Legale Greco, con sede in Oristano, con atto di citazione notificato in data 12/12/2008
hanno convenuto in giudizio il Comune di Norbello, nella persona del Sindaco pro - tempore,
quale legale rappresentante dell'ente ed il Sig. Mura Pietro Paolo, in qualità di Sindaco del
Comune di Norbello all’epoca dei fatti, per presunti danni arrecati alla parte attrice, in occasione
della manifestazione denominata “Sa Tuva”, ricorrenza di tradizione secolare in onore di
Sant’Antonio, svoltasi in data 16/1/2003;
RICHIAMATA la precedente deliberazione della Giunta comunale n° 24 del 12/2/2009, mediante
la quale si stabiliva di costituirsi nel giudizio de quo, nanti il Tribunale Civile di Oristano - Sezione
Distaccata di Macomer e veniva nominato, in qualità di patrocinatore del Comune di Norbello,
l’Avv. Piero Franceschi del Foro di Oristano, conferendogli espresso mandato di esperire ogni
azione necessaria alla difesa del Comune, ivi compresa la verifica della possibilità di accedere ad
una composizione transattiva della controversia;
PRESO ATTO che, dopo l’eseguita chiamata in causa dello Stato e dei ragazzi della leva, siccome
autorizzata dal Giudice, il processo è stato riassunto dagli attori, nanti il Tribunale Civile di
Cagliari, a seguito della sentenza n° 39/11 del Tribunale di Oristano, Sez. distaccata di Macomer,
assumendo il n° RG 4517/11;
RICHIAMATA la precedente deliberazione G.C. n. 115 del 21/10/2011 avente ad oggetto “Vertenza
Comune di Norbello/Coniugi Bussu-Serra conferma incarico per resistenza in giudizio a seguito della
riassunzione e direttive al difensore dell’ente nel giudizio ora pendente nanti il Tribunale Civile di Cagliari
RG n. 4517/2011” con la quale si è deciso di confermare l’incarico al Legale Franceschi AVV. Piero
del Foro di Oristano, con pienezza dei poteri per la tutela dell’ente nel giudizio civile, già distinto
al n. 235/08, nanti al Tribunale di Macomer/Oristano;
RICHIAMATA la precedente deliberazione G.C. n.36 del 02/05/2012 avente ad oggetto “Vertenza
Comune di Norbello/Coniugi Bussu-Serra conferma incarico ed affiancamento legale per resistenza in
giudizio a seguito della riassunzione. Direttive al difensore dell’ente nel giudizio ora pendente nanti il
Tribunale Civile di Cagliari RG n. 4517/2011. Elementi integrativi”
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VISTA la nota del 04.02.2021 mediante la quale l’Avv. Franceschi ha richiamato l’attenzione
dell’amministrazione comunale in merito all’atto di citazione in appello dell’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Cagliari a suo tempo ritenuta accettabile da questa Amministrazione in
ragione della divisione degli oneri anche con le altre due Amministrazioni adducendo alcune
considerazioni in merito all’opportunità di resistere in Appello e nel caso di proporre anche un
Appello incidentale;
A Parere dell’Avvocato Franceschi la sentenza è erronea nella parte in cui affronta il tema delle
ordinanze contingibili e urgenti e inoltre lo stesso ritiene di dover insistere anche sull’estraneità del
Comune nella causazione del danno;

PRESO ATTO - e ritenuto di poter condividere, entro i limiti di conoscenza e di competenza che
l‘organo di governo può esprimere riguardo ad un caso giuridico così complesso, le
argomentazioni del legale di fiducia del Comune - di quanto prospettato nella citata nota,

VISTA la sentenza n° 2878, del 26.2.2003, della Corte di Cassazione - Sez. III^, la quale sancisce,
contrariamente a quanto sostenuto dalla dottrina a seguito dell’entrata in vigore del TUEL,
approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, che la costituzione in giudizio è prerogativa esclusiva del
Sindaco, o del vice Sindaco, in caso di impedimento del primo e non già dei dirigenti e/o dei
responsabili dei servizio, in virtù dell’art. 107, del decreto sopracitato;
VISTO l’art. 33, dello Statuto Comunale;
VISTO l’art. 50, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, il quale attribuisce al Sindaco la rappresentanza
legale dell’Ente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge ed all’unanimità;
DELIBERA

-di confermare l’incarico all’Avv. Piero Franceschi del Foro di Oristano, con pienezza di poteri per
resistere in giudizio e per la proposizione di un appello incidentale, con riferimento alla sentenza
n, 909/2020 del Tribunale di Cagliari, pubblicata in data 20.04.2020, a seguito dell’appello
dell’Avvocatura Distrettuale di Stato dando mandato al Sindaco, Dott. Matteo Manca , per il
rilascio della nuova procura con elezione di domicilio a Cagliari, presso lo studio del predetto
legale, nella Via Sonnino, n.37;
-di fornire, per le motivazioni espresse in narrativa e comunque facendo pienamente salve le
prerogative del legale nella valutazione delle opportunità in sede processuale, le indicazioni, come
appresso indicate, al riconfermato difensore del Comune Avv. Piero Franceschi:

-di incaricare il Sindaco, Dott. Matteo Manca a formalizzare apposito atto di delega-procura per la
nuova costituzione in giudizio,
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-di evidenziare che a tal fine vengono assegnate al Responsabile del Servizio Finanziario le risorse
necessarie per formalizzare l’incarico; che trovano disponibilità nel capitolo 10181104/1 “ spese per
liti, arbitraggi e risarcimenti- prestazioni di servizi” del bilancio pluriennale 2021-2023 in fase di
approvazione
-Di dichiarare, con
separata votazione resa all’unanimità, il presente atto eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Con votazione palese espressa nei modi di legge ed all’unanimità;

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore II
Dott.ssa Tania Carta
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore 2
Dott.ssa Tania Carta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna.
Norbello, lì 08/03/2021
Il Responsabile del settore II
Dott.ssa Tania Carta

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 08/03/2021

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Emanuela Stavole

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Norbello lì 08/03/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Tania Carta
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