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Area Amministrativa e Risorse Umane 
Ufficio affari legali e contenzioso 

 

Comunicazione trasmessa esclusivamente con 
Il sistema di messaggistica interna hypersic  

 
 

All’Amministratore Straordinario 
Ing. Mario Mossa 
 
Al Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 
 

 
 

Oggetto: Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in giudizio 
avente ad oggetto “Autorizzazione alla costituzione per resistere nel giudizio 
instaurato contro la Provincia del Sud Sardegna da Fanunza Luciano – RAC 
3266/2017”. Precisazioni.  
 
In ordine al parere positivo di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Tuel sulla 

proposta di deliberazione in giudizio avente ad oggetto “Autorizzazione alla costituzione per 

resistere nel giudizio instaurato contro la Provincia del Sud Sardegna da Fanunza Luciano – 

RAC 3266/2017”, trasmessa in data odierna con messaggistica interna n. 61712, si precisa 

quanto segue.  

 

In ottemperanza a quanto evidenziato dal Segretario Generale nella sua nota prot. interno n. 

del 60582 del 1.10.2018, il parere favorevole di regolarità tecnica formulato dal Dirigente del 

Servizio Affari Legali e Contenzioso è stato rilasciato esclusivamente per porre in essere 

l’attività finalizzata alla individuazione di un professionista, cui affidare l’incarico di patrocinio e 

non già per esprimere una valutazione sulla opportunità della costituzione in giudizio dell’Ente. 

 

Invero, il Segretario Generale afferma che il Funzionigramma dell’Ente riconosca al Dirigente 

del Servizio Affari Legali e Contenzioso “il solo compito di porre in essere l’attività finalizzata 

alla individuazione di un professionista cui affidare l’incarico di patrocinio, secondo le norme 

previste dal Regolamento, alla liquidazione delle relative notule e ai compiti di raccordo fra gli 

uffici dell’Amministrazione e i legali e non già quello di esprimere una valutazione sulla 

opportunità della costituzione in giudizio dell’Ente. In tal senso deve anche intendersi il 

parere di regolarità tecnica che la stessa Dirigente esprime sulle proposte di deliberazione di 

autorizzazione alla costituzione o resistenza in giudizio”. 

 

Si allega la nota prot. interno n. del 60582 del 1.10.2018 del Segretario Generale. 

 

 
Il Dirigente dell’Area Amministrativa 

Dott.ssa Speranza Schirru 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


