
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Oristano

COMUNE DI TRESNURAGHES

Numero   72   del   07.10.2015

Prot 5.073 del 07/10/2015

Affidamento incarico all' Avv. Silvana Congiu per la difesa dell'ente nel 
giudizio di opposizione alla cartella di pagamento per recupero spese 
smaltimento reflui villaggio Porto Alabe

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno sette del mese di ottobre, in Tresnuraghes, sala delle Adunanze, 
alle ore 08:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PZEDDA SALVATORE ANGELO SINDACO

ASOGGIU EMMANUELA ASSESSORE

PMASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI ASSESSORE

ACOTTINO ALESSANDRO ASSESSORE

PGRECO FANIA ASSESSORE

Totale presenti n.  3 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. CHELO SALVATORINO.

Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 

 il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del 

T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

 il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000 e successive modificazioni). 

 
 
RICHIAMATE  

- la determinazione del Servizio Finanziario n.427 del 06/10/2014 recante “Approvazione 

ruolo coattivo recupero spese smaltimento reflui anni 2011, 2012, 2013, 2014”, con la quale 

si approvava il ruolo per il recupero delle spese di smaltimento dei reflui anni 2011/2014 di 

€ 138.116,35, nei confronti dell’Amministrazione Condominiale del villaggio Porto Alabe e 

della società Marina di Tresnuraghes s.r.l.;  

- la determinazione del Servizio Finanziario n.468 del 20/10/2014 recante “Trasmissione ruoli 

resi esecutivi dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi - Recupero spese 

smaltimento reflui anni 2011-2012-2013-2014”, con la quale si affidava al concessionario 

della riscossione per la provincia di Oristano Equitalia Centro S.p.A. il ruolo coattivo per il 

recupero delle spese indicate; 

 

RIBADITA la posizione assunta dall’Amministrazione di considerare giusto e necessario avviare 

tutte le azioni tese a recuperare le ingenti spese sostenute negli anni 2011/2014 per lo smaltimento 

dei reflui prodotti nel complesso residenziale in parola; 

 

VISTO l’atto di opposizione ex artt. 615 e 617 C.P.C. da parte dell’Amministrazione condominiale 

“Porto Alabe” alla cartella di pagamento n.07520140005704442 emessa da Equitalia Centro S.p.A.; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno tutelare la posizione e gli interessi dell’Ente nei riguardi della 

sopracitata opposizione; 

 

RAVVISATA l’opportunità di affidare al medesimo legale che ha già curato gli interessi dell’Ente 

in altri precedenti contenziosi di natura similare, ancora in essere, con la stessa parte, l’Avv. Silvana 

Congiu del foro di Cagliari, l’incarico di assumere la difesa dell’ente nell’instaurando giudizio; 

  



ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI: 

− il d.lgs. n. 267/2000; 

− lo Statuto Comunale; 

 

Con voto unanime, palesemente espresso, 

 

DELIBERA 

 

 
1. DI CONFERIRE all’Avv. Silvana Congiu con studio in Cagliari l’incarico per la difesa 

dell’ente nel contenzioso da instaurare relativamente all’atto di opposizione a cartella di 

pagamento da parte dell’Amministrazione condominiale “Porto Alabe”; 

 
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco a rilasciare, in nome e per conto del Comune di Tresnuraghes, 

formale procura allo studio legale incaricato per le finalità di cui più sopra; 

 
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente l’adozione degli atti di 

affidamento e conseguente impegno di spesa, che sarà successivamente quantificato in 

relazione alla complessità delle prestazioni professionali che dovranno essere svolte e nel 

rispetto delle tariffe legali vigenti; 

 
4. DI DICHIARARE, con separata votazione ad esito unanime, la presente immediatamente 

eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni. 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Data   06/10/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   06/10/2015

F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo 
Pretorio del Comune il giorno 07/10/2015, dove resterà per 15 
giorni consecutivi e cioè sino al 22/10/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/10/2015 al 22/10/2015 (ai sensi dell'art. 

134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 07/10/2015 per: 

X

DOTT. SALVATORINO CHELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tresnuraghes, 07.10.2015

Deliberazione della Giunta n. 72 del 07/10/2015


