
 PROVINCIA SUD SARDEGNA 

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 
Deliberazione n. 12 del 29.01.2019 

 
 

 

Oggetto: costituzione in giudizio avverso il ricorso in opposizione presentato 

nell'interesse del Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias e del sig. 

Stefano Guaita avverso l'ordinanza ingiunzione n. 71/2018 del 28.11.2018.  

 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di Gennaio alle ore 12:00 

Presso la Sede di Carbonia   

 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato con  

Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

assunti i poteri della Giunta della Provincia 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu. 
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Premesso: 

• che in data 03.01.2019, prot. n. 160, è pervenuto il ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione 

proposto dall’avv. Giulia Atzori nell’interesse del Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias 

e del sig. Stefano Guaita avverso l'ordinanza ingiunzione n. 71/2018 del 28.11.2018. 

• Che il ricorso in opposizione è avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento n. 71/2018 del 

28.11.2018, R.G. 10988/2018  emessa dalla Provincia del Sud Sardegna; 

Dato atto che con ricorso avverso l’ordinanza ingiunzione n. 71/2018 del 28.11.2018, l’avv. Atzori 

nell’interesse dei propri clienti ha presentato ricorso nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari chiedendo, 

conclusivamente, che il Giudice adito,  

1. previa sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, nel merito, accolga 

l’opposizione de quo, e per l'effetto, dichiari la nullità dell’impugnata ordinanza-ingiunzione 

opposta, ovvero la annulli o la dichiari inefficace; 

2. - in ogni caso con vittoria di spese e competenze. 

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

causa; 

Visti: 

• la legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2016 (legge riordino Enti Locali Regione Sardegna); 

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

2000; 

Acquisita la relazione formulata dall’Area dei Servizi Ambientali in data 24.01.2019 in merito al “ricorso in 

opposizione presentato nell'interesse del Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias e del sig. 

Stefano Guaita avverso l'ordinanza ingiunzione n. 71/2018 del 28.11.2018.  

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: 
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• 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. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru  

F.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Maria Collu 

F.to  

 

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

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa  

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 29.01.2019  e vi rimarrà 

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

Il Funzionario 

F.to Dott.ssa Sara Carta 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal  29.01.2019 

Il Funzionario 

     F.to Dott.ssa Sara Carta 


