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Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province 

Legge Regionale 12 marzo 2015 n. 7 - Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie. 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015 

 

 

Delibera n. 06 del 27.01.2016 
 

   

Oggetto:  

costituzione in giudizio instaurato con atto di citazione nanti Tribunale Civile di 
Cagliari da Eurallumina spa 

 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 12:00           
 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015 

 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 

 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
Premesso che in data 20.11.2015 è stato notificato all’Amministrazione l’ atto di citazione nanti il Tribunale 

di Cagliari a firma degli avvocati Dionigi Scano e Gabriele Racugno nell’interesse della Eurallumina spa con 

la prima udienza fissata per il 22.03.2016; 

Atteso che con il predetto atto l’attrice chiede che il Giudice adito Voglia: 

1. “in via principale dichiarare/accertare l’inefficacia con decorrenza dal giorno 19.05.2010 

della Fideiussione n. 7641/K rilasciata in data 26.04.2007 da BNL in favore della provincia di 

Carbonia Iglesias; 

2. sempre in via principale, per effetto della pronuncia sub1, condannare in solido la BNL e la 

Provincia di Carbonia Iglesias al rimborso e/o al risarcimento delle somme corrisposte da 

Eurallumina a BNL a titolo di commissioni a decorrere dal 19.05.2010, oltre gli interessi di 

cui al d. lgs. 231/2002 e rivalutazione; 

3. in via subordinata, accertare la nullità integrale della Fideiussione n. 7641 K rilasciata in 

data 26.04.2007 da BNL in favore della Provincia Carbonia Iglesias qualora ritenuta di 

contenuto non conforme alle norme previste dalla legge a pena di nullità; 

4. sempre in via subordinata, per effetto della accertata nullità della Fideiussione, dichiarare la 

conseguente nullità del contratto intervenuto tra Eurallumina e BNL in data 05.09.2005 e 

quindi condannare in solido BNL e la Provincia di Carbonia Iglesias a restituire e/o risarcire 

tutte le somme pagate dalla Eurallumina a titolo di commissioni a fronte del rilascio della 

Fideiussione 7641/K oltre gli interessi di mora ex d. lgs. 231/2002 e la rivalutazione; 

5. in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. 

Preso atto della nota prot. n. 987 del 21.01.2016 inviata da parte dell’ing. Bordignon titolare della dirigenza 

dell’Area dei Servizi Ambientali con la quale manifesta la necessità di costituire l’Ente nel giudizio de quo; 

Acquisita per le vie brevi la volontà dell’Amministratore Straordinario di nominare nella persona dell’avv. 

Pierfrancesco Caput il legale cui affidare l’incarico di difesa per l’Ente; 

Acquisita la nota dell’avv. Caput prot. n. 1076 del 22.01.2016 con la quale è stato trasmesso il preventivo di 

spesa nella misura di € 54.944,63; 

Acquisito ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000, il parere favorevole del responsabile del servizio in 

ordine alla regolarità tecnica; 

Rilevato che sul capitolo 144 del bilancio 2015 sussistono fondi nella misura di € 40.000,00; 

Visto il D. Lgs  267/2000 TUEL; 
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DELIBERA 

 

• Di considerare la premessa espositiva che precede parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e per l’effetto: 

• Di resistere nel giudizio promosso con atto di citazione nanti il Tribunale di Cagliari a firma degli 

avvocati Dionigi Scano e Gabriele Racugno nell’interesse della Eurallumina spa conferendo 

all’avv. Pierfrancesco Caput il più ampio mandato in ogni ordine e grado ivi compresa la facoltà 

di conciliare e transigere; 

• di dare atto che l’Amministrazione si impegna ad integrare, in sede di approvazione ed 

eventuali integrazioni del bilancio per l’annualità 2016, le risorse occorrenti per la copertura 

della spesa preventivata;   

• di demandare altresì agli Uffici ogni ulteriore adempimento per la costituzione dell’Ente nel 

presente giudizio; 

 

 

Si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Commissario Straordinario 

Ing. Giorgio Sanna 

f.to 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 27.01.2016 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 27.01.2016  al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

  f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


