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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 Provinciale n. 14/8 del 08.04.2015 

 

 

 

Delibera n. 13 del 15.04.2015 
 

   

 

Oggetto:  

costituzione in giudizio avverso ricorso TAR Sardegna promosso da omissis… 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno  quindici del mese di aprile alle ore 14:30 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

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

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Premesso che in data 01.04.2015 è stato notificato il ricorso radicato nanti il TAR Sardegna proposto dal 

signor omissis… “per l’annullamento, previa emanazione di misura cautelare monocratica idonea ad 

assicurare gli effetti della decisione: 

• della determinazione n. 43/ES del 3.2.2015, adottata dall’Area dei Servizi per il Lavoro, la 

Cultura e la Socialità, Settore per il Lavoro e la Formazione Professionale della Gestione 

Commissariale Ex Provincia di Carbonia Iglesias, con la quale è stato revocato il contributo per 

l’incentivo al reimpiego, assegnato al sig. omissis… con determinazione n. 11/ES del 10.1.2014, 

e con il quale è stato disposto il recupero delle somme già erogate; 

• se ed in quanto necessario della nota prot. 5713 del 24.3.2015 con la quale l’amministrazione 

resistente ha richiesto alla soc. omissis…. il pagamento delle somme di cui al contratto di 

fideiussione stipulato dal sig. omissis… a garanzia del contributo erogato; 

• di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, 

ancorché non conosciuto” 

Vista la “Relazione istruttoria relativa alla proposta di deliberazione di Giunta in merito alla costituzione 

in giudizio avverso il ricorso radicato nanti il TAR Sardegna proposto dal signor omissis…” depositata agli 

atti dell’Ufficio Legale; 

Ritenuto opportuno costituire l’Ente in giudizio al fine tutelarne compiutamente le ragioni in corso di 

causa; 

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali - decreto legislativo 267 del 18 agosto 

2000 Richiamato l’articolo 48 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000; 

Acquisito ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 il parere favorevole 

del responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile e del dirigente dell'area in merito alla 

regolarità tecnica; 

 

DELIBERA 

 

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

provvedimento e per l’effetto: 

• Di costituire l’Amministrazione in giudizio, dando mandato agli Uffici di adottare ogni più 

opportuno atto necessario per la costituzione in giudizio dell’Ente. 

 

 

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. 
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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 16.04.2015 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 16.04.2015 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 


