COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Originale
N° 109
Oggetto:

28/11/2012
Del. G.C. n° 36, del 02/05/2012: “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”. Chiarimenti. -

L'anno Duemiladodici, addì Ventotto, del mese di Novembre, alle ore 22.30, in Norbello e
sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE,

nella

presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.
Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Medde

Antonio

X

2

Mele

Angelo

X

3

Mele

Dott.ssa Assunta

X

4

Scarpa

Geom. Fabio

X

Totale presenti e assenti

4

Assente

0

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. Giuseppe Mura, 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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LA GIUNTA COMUNALE
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;
Dato atto che è pendente, nanti il Tribunale di Cagliari, introdotto dai citati coniugi Bussu-Serra, contro il
Comune di Norbello ed il Sig. Mura Pietro Paolo, con chiamate in causa dello Stato, a vario titolo e dei
giovani della leva, in relazione agli eventi, di cui in premessa;
Richiamate le precedenti deliberazioni della Giunta Comunale n° 24, del 12/2/2009 e n° 115, del 21/10/2011,
mediante le
quali è stato nominato e riconfermato, in qualità di patrocinatore del Comune,
l’Avv. Piero Franceschi del Foro di Oristano, conferendogli espresso mandato di esperire ogni azione
necessaria alla difesa del medesimo ente, ivi compresa la verifica della possibilità di accedere ad una
composizione transattiva della controversia;
Richiamata la precedente Del. G.C. n° 36, del 2/5/2012, mediante la quale si stabiliva:
Di confermare l'incarico, all'Avv. Piero Franceschi del Foro di Oristano, per la tutela dell'ente nel giudizio civile RAC
n° 4517/11, nanti il Tribunale di Cagliari, conferendo espressamente il potere di rinunciare agli atti del giudizio, anche
in parte ed in specie, a rinunciare alle chiamate in causa, come meglio specificate in premessa, affiancandogli ora
l'Avv. Maria Giovanna Pisanu, con uguali poteri anche disgiunti;
Di dare mandato al Sindaco, Dott. Antonio Pinna, per il rilascio della nuova procura, con elezione di domicilio
a Cagliari, presso lo studio dei medesimi legali, ubicato nella via Sonnino, al n° 37;
Di incaricare il Sindaco, al fine di provvedere a formalizzare apposito atto di delega-procura, sia per la nuova
costituzione in giudizio dell'Avv. Maria Giovanna Pisanu, unitamente ed in aggiunta all'Avv. Piero Franceschi, per
perfezionare la rinuncia alla chiamata in causa, così come concordata con l’Avv. Pier Luigi Concas, che per i successivi
atti formali di rinuncia alle chiamate in causa dei ragazzi della leva che dovessero rendersi possibili alle stesse o analoghe
condizioni;
Preso atto che, con nota in data 21/11/2012, l'Avv. Franceschi, anche a seguito degli accordi intercorsi nel
corso dell’udienza del 21/11/2012, chiedeva espressamente l’adozione di un atto deliberativo integrativo, da
parte dell’organo esecutivo, nel quale si evidenzi che l’amministrazione comunale intende rinunciare alla
chiamata in causa dei ragazzi della leva, a spese compensate, non solamente in riferimento al giudizio
pendente nanti il Tribunale Civile di Cagliari - RG n° 4517/2011, bensì, ad ogni pretesa e/o diritto e/o azione
formulata ed esperita o esperibile in altra sede nei confronti dei ragazzi, di cui in premessa, per i fatti oggetto
della causa civile de qua;
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;
Dato atto che non occorre il parere del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, in quanto il presente
atto non comporta ulteriore aggravio di spesa;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
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DELIBERA
Di integrare la Del. G.C. n° 36, del 2/5/2012, nel senso che il Comune di Norbello ha inteso rinunciare alla
chiamata in causa dei ragazzi della leva, a spese compensate, non solamente in riferimento al giudizio
pendente nanti il Tribunale Civile di Cagliari - RG n° 4517/2011, bensì, ad ogni pretesa e/o diritto e/o azione
formulata ed esperita o esperibile, in altra sede, nei confronti dei Sigg.: Cuscusa Lorena, Schintu Tiziana,
Oppo Mara, Medde Fabiana, Mura Matteo, Mura Martina, Corona Fabio, Manca Laura, Pinna Danilo,
Tatti Antonio, Sanna Elisabetta, Medde Paolo, Casula Emilio Michael, per i fatti oggetto della causa
civile de qua;
Di confermare integralmente quant’altro stabilito con la citata Del. G.C. n° 36, del 2/5/2012;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 03/12/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- 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 03/12/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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