LA GIUNTA COMUNALE 2659
PREMESSO CHE con deliberazione G.C. n. 142 del 25/01/2004 veniva affidata la gestione del
servizio di ricovero, cura e custodia dei cani abbandonati all’Associazione di Volontariato ONLUS
“Gli amici del fedele amico dell’uomo” con sede a Nuoro;
CHE in data 14/01/2005 è stata stipulata tra il Comune di Gavoi e l’associazione di cui sopra una
convenzione per la custodia e il ricovero dei cani abbandonati per la durata di un anno;
CHE nonostante tale convenzione non sia più stata rinnovata l’Associazione ha continuato ad
emettere fatture a nostro carico richiedendo il pagamento delle spettanza per il ricovero dei cani;
CHE dal sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale del Comune di Gavoi in data 11/07/2008 è
stato è stato possibile l’identificazione di n. 6 cani di proprietà del Comune di Gavoi a fronte di n.
17 dichiarati;
RILEVATO CHE in data 17/01/2012 la ditta in parola notificava a questo Comune ricorso dinanzi
al Tribunale di Nuoro per ingiungere al Comune di Gavoi, in persona del Sindaco di pagare la
somma di €. 59.757,50 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per il servizio di ricovero e
custodia dei cani abbandonati e randagi catturati nel territorio di Gavoi;
VISTE le comunicazioni sia verbali che scritte intercorse tra il Comune di Gavoi e l’Associazione
di Volontariato ONLUS “Gli amici del fedele amico dell’uomo”, nella quale sono esposte le ragioni
della mancata liquidazione del debito vantato dalla suddetta Associazione, in quanto riferito a
numero di cani la cui proprietà non era stata accertata;
CONSIDERATO, pertanto, come l’opposizione all’ingiunzione di pagamento del Comune si renda
necessaria per sostenere le ragioni del corretto operato dei suoi organi;
SENTITO il Sindaco proporre che il Comune si costituisca in giudizio e indicare, per il legale
patrocinio, l’avvocato dott. ssa Guiso Simonetta, con studio a Nuoro in via .Matteotti n. 14 legale
del foro di Nuoro, con vasta esperienza in materia;
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Affari
Generali ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;
UNANIME;
DELIBERA
DI AUTORIZZARE il Sindaco ad opporsi all’ingiunzione di pagamento in nome e per conto del
Comune, nella causa di cui in premessa per la tutela delle ragioni di questo Ente;

DI INCARICARE del legale patrocinio l’avvocato Guiso Simonetta con studio in. Nuoro Via
Matteotti n. 14, del foro di Nuoro, abilitato, conferendo allo stesso mandato anche per eventuali
motivi aggiunti;
DI DARE ATTO che, in dipendenza dell’incarico di cui al punto precedente, la somma
preventivata necessaria per anticipo spese ed onorari, farà carico al predisponendo bilancio cap.
170, intervento 1.01.02.03 alla voce: “Spese per liti, atti e arbitraggi” a difesa del Comune, dando
atto, altresì, che competerà al responsabile del Servizio di impegnare la relativa spesa, definendo le
condizioni essenziali dell’incarico, a norma di quanto previsto all’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è
resa esecutiva con effetto immediato.

