COMUNE DI GAVOI
PROVINCIA DI NUORO
Copia
Data della pubblicazione: 16/05/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del 09/05/2013 N° 42
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO ANTONIO MANNIRONI PER
PROPORRE RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA CONTRA LA RAS
L’anno 2013 il giorno 9 del mese di Maggio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze posta
nella sede del Comune, convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunita La Giunta Municipale
per trattare gli argomenti all’O.D.G..
Presiede l’adunanza il Sig.: Porcu Giovanni.
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome
Porcu Giovanni
Dario Costeri
Mastio Elena
Mulas Marcella
Cuccui Mariangela
Sedda Gianfranco

Presenze
SI
SI
NO
SI
SI
SI

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gattu Teresa incaricato della redazione del Verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Gavoi ha partecipato al bando di selezione per il finanziamento di
impianti sportivi sul Programma degli interventi di cui al Programma impiantistico sportivo a valere
sulla programmazione delle risorse residue del fondo FSC 2007-2013, assegnate con deliberazione
della G.R. n. 2/28 del 16/01/2013;
CHE il progetto presentato da questo ente non è stato ammesso al finanziamento;
CHE con nota del 30/01/2013 prot. 610 si è fatta richiesta all’Assessorato delle Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport-Direzione Generale di accesso agli atti istruttori e di
valutazione dei progetti relativi alle richieste di finanziamento, di cui al programma succitato, al fine
di verificare le motivazioni di esclusione del Comune di Gavoi;
CHE con nota del 04/03/2013 prot. 4055 l’assessorato RAS delle Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport-Direzione Generale accoglieva l’istanza di accesso e
trasmetteva un plico contente documentazione inerente le domande di finanziamento di tutti gli enti
partecipanti al bando, ma non pertinenti alla nostra richiesta di accesso e non chiarificatori delle
motivazioni di esclusione;
CHE con successiva nota del 21/03/2013 prot. 1388 il Comune di Gavoi reiterava la richiesta di
accesso agli atti istruttori di valutazione delle proposte, specificando che con la documentazione
trasmessa non erano stati chiariti i criteri oggettivi utilizzati nella redazione della graduatoria di cui
alla delibera della G.R. n. 2/28 del 06/01/2013;
CHE con nota del 16/04/2013 prot. 6838 la RAS Assessorato delle Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport-Direzione Generale ribadiva quanto indicato nelle
precedente nota del 04/03/2013 prot. 4500;
RITENUTO che il progetto per il quale il Comune di Gavoi aveva richiesto il finanziamento
risponde a tutti i requisiti richiesti dalla RAS per l’ammissione al finanziamento;
RAVVISATA pertanto la necessità dell’ENTE di tutelare il proprio interesse proseguendo nella
verifica delle cause di esclusione dal suddetto finanziamento, attraverso la nomina di un Avvocato di
fiducia per proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato contro la RAS per l’esclusione del
finanziamento di cui sopra;
RITENUTO pertanto provvedere al riguardo;
SENTITO il Sindaco indicare per l’affidamento dell’incarico legale, l’Avvocato Antonio Mannironi,
dello studio legale associato Boezio Mannironi a Milano, in via Cadore n. 36, legale del foro di
Nuoro;
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio
AA.GG. ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
UNANIME;
DELIBERA
DI NOMINARE, per i motivi di cui alle premesse, per tutelare gli interessi del Comune attraverso
opposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato, quale legale di fiducia di questa
Amministrazione l’Avvocato Antonio Mannironi del Foro di Nuoro, dello studio legale Associato
Boezio Mannironi, Via Cadore n. 36, 20135 MILANO;
DI DARE facoltà al medesimo di nominare sostituti;
DI DARE facoltà al Sindaco per l’adozione di tutti gli atti che si renderanno necessari fino alla
definizione della vertenza;
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, inoltre, che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti
favorevoli è resa esecutiva con effetto immediato.

Pareri
Comune di Gavoi

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2013 / 48
Ufficio Proponente: Amministrativo
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO ANTONIO MANNIRONI PER PROPORRE RICORSO
STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONTRA LA RAS

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Amministrativo)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/05/2013

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Rocca Adelina

Visto contabile
Ufficio Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/05/2013

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Angelo Buttu

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Porcu Giovanni

f.to Gattu Teresa

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
09/05/2013 per:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
la presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all’albo Pretorio del omune il
giorno 16/05/2013, dove resterà per 15 giorni
consecutivi e cioe’ sino al 31/05/2013.

A seguito di pubblicazione all’albo pretorio
di questo Comune dal 16/05/2013 al
31/05/2013 (ai sensi dell’art 134, comma3,
D.Lgs.vo. n.267/2000);

A seguito di dichiarazione di immediata
eseguibilita’(ai sensi dell’art 134, comma3,
D.Lgs.vo. n.267/2000);

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Gattu Teresa
Gavoi, lì __________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Gattu Teresa

