COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

35
Del 14/05/2019

OGGETTO: Costituzione di parte civile nel procedimento penale
mod. 21 n. 45/14 RGNR, n. 1245/14 GIP Tribunale Penale di
Oristano - n.1049/18 RG-GIP

L’anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 9,30, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza
degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

SI

PORRU ELIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 000

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
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata integralmente la delibera della Giunta comunale n. 25 del 06.08.2015, relativa
all’incarico all’avv. Maurizio Scarparo del Foro di Cagliari per l'assistenza e la difesa del Comune
di Gadoni nel contenzioso per i procedimenti civili, penali e amministrativi oggetto di accesso e
sequestro da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano relativi ad appalti
pubblici (p.p. n. 45/14 RGNR - 1245/14 GIP);
Vista la determina del Responsabile del Settore Tecnico manutentivo n. 615 del 31.12.2017
relativa all’impegno di spesa della somma di Euro 5.000,00 in favore dell’avv. Maurizio Scarparo,
del Foro di Cagliari, per l’assistenza, ai fini della costituzione di parte civile, nella fase
dibattimentale del procedimento n. 45/14 RGNR - 1245/14 GIP pendente dinanzi al Tribunale di
Oristano;
Vista la nota del 09.05.2019 dell’Avv. Maurizio Scarparo con la quale si comunica che il Giudice
dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Oristano ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio
formulata dal Pubblico Ministero e disposto la celebrazione del processo per i fatti che riguardano,
fra l’altro, il Comune di Gadoni come parte offesa, fissando al 1° ottobre 2019 la data di inizio del
dibattimento;
Considerato che l’Amministrazione comunale intende costituirsi parte civile contro gli imputati nel
procedimento penale sopra indicato all’udienza del 1° ottobre 2019, al fine di rappresentare le
ragioni del Comune di Gadoni e richiedere il risarcimento per tutti i danni dallo stesso subiti, ivi
compresi quelli per il ritardo e/o il mancato espletamento delle attività relative ai lavori pubblici
interessati, nonché quelli relativi al danno all’immagine;
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
Visto l’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 che individua nel Sindaco l’organo competente
alla rappresentanza legale del Comune;
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Di autorizzare, per le motivazioni in premessa indicate, la costituzione di parte civile del Comune
di Gadoni nel procedimento penale mod. 21 n. 45/14 RGNR, n. 1245/14 GIP - n.1049/18 RG-GIP,
udienza del 01 ottobre 2019, pendente presso il Tribunale di Oristano;
Di dare mandato al Sindaco per provvedere al formale conferimento dell’apposita procura al
legale sopra nominato;
Stante l’urgenza, di dichiarare con separata unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente esecutivo.

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

AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
14/05/2019 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 14/05/2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 14/05/2019

