COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N.

58

OGGETTO: Procedimento penale mod.21 n.°45/14 RGNR - Incarico Avvocato
Maurizio Scarparo

Del 05/11/2019

L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di novembre alle ore 9,30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal VICE SINDACO VACCA TONINA, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

NO

VACCA TONINA

VICE SINDACO

SI

PORRU ELIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO GIUSEPPE .

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il VACCA
TONINA nella sua qualità di VICE SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria delibera n. 25 del 06.08.2019 con la quale veniva affidato all’Avv. Scarparo Maurizio con
studio in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele 75, l’incarico per l’assistenza e la difesa del Comune di Gadoni
per i procedimenti penali, civili e amministrativi relativi all’inchiesta denominata Sindacopoli (procedimento
penale mod.21 n.°45/14 RGNR);
Viste le note in data 9 maggio 2019 e in data 11.11.2019 con la quale il predetto legale incaricato
comunicava e aggiornava la data dell’udienza presso il tribunale di Oristano relativa al medesimo
procedimento penale mod.21 n.°45/14 RGNR;
Ritenuto di dover assicurare ogni e più ampia tutela giurisdizionale al Comune di Gadoni, persona giuridica
offesa e danneggiata dal reato, in relazione al procedimento penale di cui sopra anche ai fini della
Costituzione di Parte civile;
Acquisita, a tali fini, la disponibilità dell’avv. Scarparo Maurizio già incaricato di occuparsi del caso di cui
trattasi giusto delibera della giunta comunale n. 25 del 06.08.2015;
Ritenuto, opportuno garantire continuità nella difesa, ritenuto pertanto di dover confermare l’incarico al
predetto legale;
Acquisiti i pareri e le attestazioni previsti ai sensi dell’art. 49 1à comma del TUEL n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di nominare e confermare l’incarico all’avvocato Maurizio Scarparo (C.F. SCRMRZ62H04B354C) del foro di
Cagliari, con studio in Cagliari, corso Vittorio Emanuele II 76 per rappresentare e difendere il Comune di
Gadoni in qualità di persona giuridica offesa e danneggiata dal reato, in relazione al procedimento penale
mod.21 n.°45/14 RGNR;
Di conferire al medesimo Avv. Scarparo Maurizio tutti i poteri e le facoltà previste dalla legge, conferendo
inoltre espresso incarico di predisporre tutti gli atti necessari, presupposti, conseguenti e connessi al
procedimento penale precitato – connessi alla richiesta di risarcimento danni, con contestuale potere di
predisporre l’atto di costituzione parte civile e formulare le rispettive conclusioni, nonché il deposito degli
stessi nanti l’Ufficio competente al fine di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni tutti
materiali e morali e conferisce espresso incarico per eventuali impugnazioni ai provvedimenti di detto
procedimento;
Di demandare al Responsabile del Servio Amministrativo e Finanziario la predisposizione di tutti gli atti e
adempimenti necessari, conseguenti e connessi all’incarico in oggetto;
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs.
267/2000;

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

VACCA TONINA

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
26/11/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/11/2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 05/11/2019

