COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 36
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 05/04/2017

Appello al Consiglio di Stato proposto dal Raggruppamento
temporaneo di imprese Tecnolav Engineering srl di Cagliari
per l’annullamento e/o la riforma della sentenza TAR
Sardegna 63/2017 dell’11 gennaio 2017. Indirizzi al Resp.
del Servizio amministrativo per incarico a legale e impegno
somme.

L’anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di aprile, alle ore 17,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

SI

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5
Totale Assenti 000
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Premesso che :
- Con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I., sul sito della R.A.S. e sull’Albo pretorio
comunale, il Comune di Ulassai bandiva una gara a procedura aperta per l’affidamento del
“servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori dell’intervento
di consolidamento del Centro Abitato”;
- La Commissione di gara procedeva in data 19.04.2016 all’aggiudicazione provvisoria della
gara al Raggruppamento temporaneo di imprese Endes Engineering srl di Trento;
- In data 24.06.2016 la gara veniva aggiudicata definitivamente al raggruppamento sopra
citato;
- Il Raggruppamento temporaneo di imprese Tecnolav Engineering srl di Cagliari, escluso
dalla gara, impugnava avanti al TAR Sardegna il provvedimento di esclusione;
- Il TAR Sardegna, con sentenza n. 63/2017, rigettava il ricorso,
Rilevato che il Raggruppamento temporaneo di imprese Tecnolav Engineering srl di Cagliari ha
presentato ricorso in appella al Consiglio di Stato per l’annullamento e/o la riforma della sentenza
TAR Sardegna 63/2017 dell’11 gennaio 2017;
Valutato che occorre resistere in giudizio ed affidare ad un legale di fiducia la rappresentanza e la
difesa del Comune;
Dato atto che allo scopo è stato richiesto un preventivo di spesa all’Avv. Massimo Lai, patrocinante
nanti le magistrature superiori, legale di fiducia di questo Comune, esperto in materia;
Visto il preventivo di spesa allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
che in dica in € 11.089,31 l’importo totale onnicomprensivo e forfettario, sino alla decisione;
Ritenuto opportuno fornire indirizzi al responsabile del servizio amministrativo per l’incarico al
legale e l’assunzione del relativo impegno di spesa;
Vista la L. n. 241/90 e successive mm. ed ii. ;
Visto il D.lgs n. 267/2000 e successive mm. ed ii. ;
Visto lo statuto comunale ;
Visti i risultati della votazione,

UNANIME DELIBERA
- Di fornire direttive al responsabile del servizio amministrativo affinché provveda all’affidamento
all’Avv. Massimo Lai del foro di Cagliari dell’attività di costituzione della difesa del Comune nel
ricorso presentato nanti il Consiglio di Stato dal Raggruppamento temporaneo di imprese Tecnolav
Engineering srl di Cagliari per l’annullamento e/o la riforma della sentenza TAR Sardegna 63/2017
dell’11 gennaio 2017.

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/04/2017

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 05/04/2017

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

