COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 27 del
12/04/2019

Oggetto: Tutela posizione Comune di Tiana a seguito di diffida presentata dal Sig.
Alfio Serra protocollo n. 2734 del 07.11.2017. Nomina medico legale quale
consulente tecnico di parte.

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di aprile alle ore 11:45 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
componente
componente

Nominativo
Zucca Francesco
Curreli Alberto
Vacca Ginestra
Ibba Marilena

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Dott. Roberto Sassu.
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
Premesso che in data 07.11.2017 è pervenuta una nota di diffida, rubricata nel protocollo comunale
al n. 2734 del 07.11.2017, con cui L’Avv. Maria Sole Mossa con studio legale in Piazza
Repubblica 10 in Cagliari, in nome e per conto del Sig. Serra Alfio, presenta richiesta di
risarcimento danni da insidia e/o trabocchetto a seguito di sinistro verificatosi in Tiana in data
30.06.2017.
Premesso che in data 07.11.2017 è pervenuta una nota di diffida, rubricata nel protocollo comunale
al n. 2734 del 07.11.2017, con cui L’Avv. Maria Sole Mossa con studio legale in Piazza
Repubblica 10 in Cagliari, in nome e per conto del Sig. Serra Alfio, presenta richiesta di
risarcimento danni da insidia e/o trabocchetto a seguito di sinistro verificatosi in Tiana in data
30.06.2017.
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.ro 58 del 24.11.2017 recante “Diffida protocollo n.
2734 del 07.11.2017. Nomina legale per la tutela della posizione del Comune di Tiana”.
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.ro 67 del 22.12.2017 recante:” Rettifica
deliberazione di Giunta Municipale n.ro 58 del 24,11,2017 e conferimento incarico all'Avvocato
Goddi Giovanna con studio in Nuoro, per tutela interessi Comune di Tiana a seguito di diffida
presentata dal Sig. Serra Alfio”.
Tenuto conto che l’Avvocato Goddi sta espletando l’incarico affidato come si evince dalle
comunicazioni prodotte e registrate al protocollo dell’Ente.
Vista in particolare la nota con la quale l’Avvocato Goddi comunica che si rende necessario
procedere alla nomina di Consulente Tecnico di Parte al fine di assistere il Comune di Tiana per le
considerazioni di carattere medico;

Sentito in merito il dott. Dott. Cristian Forzinetti, medico-chirurgo, specialista in Medicina Legale,
che ha fornito la propria disponibilità ad assumere l’incarico per un compenso professionale
omnicomprensivo di € 600,00 oltre IVA al 22%;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con Dlgs. 267 del 18.8.2000;
Vista la proposta di deliberazione agli atti d'ufficio, contenente i pareri e le attestazioni di cui al
D.Lgs. 267/2000;
Datto Atto in particolare che, con riferimento agli articoli 49, primo comma, e 147-bis, primo
comma, del D.Lgs, 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto risulta:
- Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
Con voto unanime

DELIBERA
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1. di nominare il Dott. Cristian Forzinetti, medico-chirurgo, specialista in Medicina Legale,
codice fiscale FRZCST70H23F979B, con studio in via Ariosto n.15 a Macomer, quale
consulente tecnico di parte per il ricorso in oggetto, individuando in € 732,00 (IVA
compresa) l’importo presunto complessivo per le prestazioni di consulenza;
2. di imputare la spesa totale presunta di € 732,00, derivante dall’incarico di cui sopra, al
bilancio di previsione del corrente esercizio Missione 01 Programma 02 Titolo 1
Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.99.002 Capitolo 310 “Spese legali”, Bilancio 2018-2020
Annualità 2019
3. di rimettere copia della presente al responsabile dell’area amministrativa per gli atti
consequenziali.

Con separata unanime votazione, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n°
267,
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott. Zucca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Dott. Roberto Sassu
***

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
Dott. 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 12/04/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 12/04/2019
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Roberto Sassu

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 16/04/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 16/04/2019
Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Sassu
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