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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 36
del 29/05/2019

Oggetto: Causa Dazzio / Comune di Tiana. Costituzione in giudizio e affidamento
incarico legale a seguito del ricorso in appello promosso dal Sig. Dazzio Pietro, avverso
la sentenza del Giudice di Pace di Oristano.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze
del Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Zucca Francesco Si
Vice Sindaco Curreli Alberto Si
componente Vacca Ginestra Si
componente Ibba Marilena 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 Zucca Francesco
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

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.ro 53 del 08.09.2017 con la quale venivano impartite
le direttive al Responsabile dell’Area Amministrativa per la nomina di un legale che
rappresentasse il Comune di Tiana in sede di convenzione assistita ex art.2 ss.DL.n.132/2014,
richiesta dal Sig. Dazzio Pietro nato a Castelvetrano il 31/12/1988, per risarcimento danni a
seguito del sinistro verificatosi in Tiana.in data 13.03.2017.

Vista la determinazione n.219 del 15/09/2017 recante “Conferimento incarico e relativo impegno
di spesa a favore dell'Avv. Irene Mereu di Nuoro a seguito di invito, da parte dello Studio Legale
Sampellegrini di Milano, a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ai
sensi degli art. 2 e seguenti del DL n.132/2014 convertito con L. n.162/2014. CIG n. ZC11FE8D71.”

Vista la nota, protocollo Comune di Tiana n.2308 del 20.09.2017, con la quale l’Avvocato Irene
Mereu comunicava alla controparte la mancanza di presupposti per poter procedere alla
convenzione di negoziazione assistita.

Preso atto che in data 19.12.2017 veniva notificato al Comune di Tiana il ricorso promosso dal
Signor Dazzio Pietro nato a Castelvetrano il 31/12/1988 e residente a Tiana in via Grazia Deledda
33, avanti il Giudice di Pace del Tribunale di Oristano per risarcimento danni a seguito del sinistro
verificatosi in Tiana.in data 13.03.2017.

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. ro 65 del 22.12.2017 recante: “Atto di citazione
nanti il Giudice di Pace del Tribunale di Oristano promosso dal Sig. Dazzio Pietro. Costituzione in
giudizio e affidamento incarico legale”.

Vista la sentenza n. 65/2019, emessa dal Giudice di Pace di Oristano in data 22.03.2019 con la
quale è stata rigettata l’istanza presentata dal Sig. Dazzio.

Tenuto conto che il Sig. Dazzio ha proposto appello avverso la sentenza n.65/2019 del Giudice di
Pace di Oristano e che l’udienza è fissata per il 30.10.2019, così come si evince dalla nota dell’Avv.
Mereu Irene registrata al protocollo del Comune di Tiana con il n. 1378/2019.

Considerata la necessità di costituirsi in giudizio nonché tutelare la posizione del Comune di Tiana
e conferire l'incarico per la difesa e la rappresentanza nel giudizio sopra menzionato a legale che
sia a conoscenza dell’intero procedimento giudiziario.

Considerato che l’avvocato Irene Mereu nata a Sorgono il 13.09.1980 con studio in Via L. da Vinci
n. 40, 08100 Nuoro. IVA 01251000913, interpellato in merito si è reso disponibile nel proseguo del
procedimento di tutela degli interessi del Comune di Tiana.

Visto il preventivo presentato dall’Avvocato Mereu, protocollo n. 1485 del 28.05.2019 per
l’incarico in oggetto che presenta un importo pari a euro 3.545,66.

Visto il Bilancio in corso approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 12 del
12.04.2019 in particolare: Missione 01 Programma 02 Titolo 10 Macroaggregato 03 PdC
1.03.02.99.002 Capitolo 310 “Spese legali”, su cui sussiste sufficiente disponibilità finanziaria.

http://www.comune.tiana.nu.it/download.asp?c=5f04a1ec1a22cea1eeb2e98eba19c390&t=0&f=m&id=3762
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Ritenuto, pertanto opportuno ed urgente provvedere in merito;

Acquisito in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile
del Servizio Finanziario, espresso in calce alla presente;

Ad unanimità;

DELIBERA

di autorizzare il Sindaco, per le motivazioni esposte nelle premesse, a costituirsi in giudizio nel
procedimento di appello avverso la sentenza n.65/2019 del Giudice di Pace di Oristano proposto
dal Signor Dazzio Pietro nato a Castelvetrano il 31/12/1988.

di conferire l'incarico all’Avvocato Irene Mereu nata a Sorgono il 13.09.1980 con studio in Via L.
da Vinci n. 40, 08100 Nuoro p. IVA 01251000913, per rappresentare, difendere e fornire
assistenza legale al Comune nella causa avanti il Tribunale di Oristano promossa dal Signor Dazzio
Pietro nato a Castelvetrano il 31/12/1988, per le motivazione sopra indicate.

di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l'assunzione del relativo impegno di
spesa, con apposito e autonomo provvedimento;

all'unanimità, con separata votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco
Zucca Francesco

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
Zucca Francesco

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 29/05/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Tiana, 05/06/2019

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 05/06/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Tiana, 05/06/2019

Segretario Comunale
Sassu Roberto

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Segretario Comunale
Sassu Roberto


