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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 175 del 12/12/2008
Oggetto:

RICORSO AL T.A.R. SOCIETA' CARIA COSTRUZIONI S.R.L. COSTITUZIONE
IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIFESA.

L’anno duemilaotto il giorno dodici del mese di Dicembre, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 13.30, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n.5 e assenti n.0
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS Anna Maria
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _16/12/2008_
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: AA.GG,SVIL. ECON.E
TRIBUTARIO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 27/11/2008 N. 184

Oggetto: RICORSO AL T.A.R. SOCIETA' CARIA COSTRUZIONI S.R.L.
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA
DIFESA.
DELIBERA N.175 SEDUTA DEL 12/12/2008
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso ns. prot. 15525 del 21/11/2008, presentato innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna dalla Società CARIA COSTRUZIONI s.r.l. contro il COMUNE di
ELMAS, in persona del sindaco in carica , per l’annullamento
“ - del provvedimento prot. n. 0011036 del 28 agosto 2008 con il quale è stata negata una
domanda di variante in accertamento di conformità della concessione n. 48/2003
per la realizzazione di un fabbricato per residenza e servizi;
- per quanto occorrer possa, della nota prot..9736 del 23 luglio 2008 con la quale sono state
comunicate ai sensi dell’art.10-bis della l.241/1990 le ragioni ostative al rilascio
della concessione in variante ;
- per quanto occorrer possa, del parere negativo dell’11 luglio 2008 espresso dalla
commissione edilizia.”
che si allega alla presente delibera a formarne parte integrante e sostanziale;
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Visti : il provvedimento prot. n. 0011036 del 28 agosto 2008, la nota prot. n. 9736 del 23 luglio
2008, il parere negativo dell’11 luglio 2008 espresso dalla commissione edilizia, e la relazione
illustrativa dei fatti redatta dal Responsabile del Settore Tecnico , che si allegano alla presente
delibera a formarne parte integrante e sostanziale ;
Ritenuto costituirsi nel giudizio e affidare incarico a professionista abilitato per difendere le ragioni
dell’ente ;
Considerata la necessità di dare mandato al Settore Amministrazione Generale, Sviluppo
Economico, Risorse Locali e Tributarie per l’affidamento dell’incarico e l’assunzione dell’impegno
di spesa;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei
Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente provvedimento;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1) Di prendere atto della premessa;
1) Di resistere in giudizio, nel ricorso ns. prot. 15525 del 21.11.08 presentato innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna dalla Società CARIA COSTRUZIONI
s.r.l. contro il COMUNE di ELMAS in persona del sindaco in carica per l’annullamento,
“ - del provvedimento prot. n. 0011036 del 28 agosto 2008 con il quale è stata negata una
domanda di variante in accertamento di conformità della concessione n. 48/2003
per la realizzazione di un fabbricato per residenza e servizi;
- per quanto occorrer possa, della nota prot..9736 del 23 luglio 2008 con la quale sono state
comunicate ai sensi dell’art.10-bis della l.241/1990 le ragioni ostative al rilascio
della concessione in variante ;
- per quanto occorrer possa, del parere negativo dell’11 luglio 2008 espresso dalla
commissione edilizia.”
2) Di autorizzare il Sindaco alla costituzione nel giudizio;
3) Di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali perché provveda a conferire
mandato per la difesa;
4) Di dare atto che oneri e spese saranno impegnati con successivo atto del Responsabile del
Settore;
5) Di rendere, con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile.
PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
Canu Elisabetta
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
Pilia Romina

3

Originale

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS Anna Maria

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 16/12/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 175 del 12/12/2008 - Comune di Elmas
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