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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

 

 

Parere    FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

             �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                               Geom. Gian Luigi Zedda 
 
 

Parere    FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

        �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                     Luciano Onano 
 
 
       

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                Dr. Piergiorgio Corona            Dr. Marco Marcello  
   

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal _________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          Dr. Marco Marcello 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

NUMERO 

106 

      del            

17.10.2011 

OGGETTO: Indirizzi al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale per  

Conferimento incarico   per la costituzione nel   procedimento di opposizione a 

decreto ingiuntivo proposta dalla Isfime S.p.a. per il recupero delle somme di 

polizza dovute al Comune di Baressa  a seguito della risoluzione contratto 

d’appalto con la ditta SECCI  ANGELO SALVATORE   ( Contratto rep. 16/03  

del 22.12.2003).- 

 

L’anno DUEMILAUNDICI  il giorno DICIASSETTE   del mese di OTTOBRE alle ore  

13,20  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale 

convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i se-

guenti Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco  � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco   � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore  � 

4)  CAU ALBERTO Assessore �  

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore  � 

 T O T A L E      4 1 

 

Presiede l’adunanza il Sig. AVV. PIERGIORGIO CORONA nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO  che svolge compiti di col-

laborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che con contratto rep. n. 16/2003 sono stati affidati alla ditta appaltatrice 

“Secci Angelo”, i lavori di realizzazione di una struttura ricettiva per il turismo rurale, ma 

gli stessi sono stati interrotti in seguito alla risoluzione del contratto medesimo per 

inadempimento della ditta esecutrice; 

CONSIDERATO che né  la ditta, né la Società Isfime S.p.a., che aveva rilasciato la 

polizza fideissoria, regolarmente richiesti con lettere agli atti di questo Comune, hanno 

adempiuto all’obbligo di pagare quanto dovuto a titolo di garanzia accessoria nei modi e 

termini di cui al contratto di fideiussione; 

PRESO ATTO di quanto riscontrato, in merito, dalla Società Isfime S.p.a. a mezzo 

dell’avv. Collura, che non offre possibilità di soluzione bonaria della controversia; 

PRESO ATTO di quanto risposto dalla Banca d’Italia alla segnalazione di questo 

Comune riguardo il comportamento della Società Isfime, con nota assunta a prot. del 

Comune di Baressa n. 1277 del 12.03.2009; 

VISTA la Deliberazione di G. M. n. 39 del 04/05/2009, con la quale sono stati stabiliti gli 

indirizzi ed espressa la volontà di promuovere azione giudiziale per il recupero delle 

somme; 

VISTA  la propria determinazione  N° 198 del 31.12.2009 con la quale veniva dato 

incarico all’Avvocato Giovanni Battista SIMULA con studio in Cagliari Via Pessina  n°10 

al fine di promuovere azione giudiziale per il recupero delle somme dovute al Comune 

di Baressa in ragione della prestata fideiussione dalla “Isfime“ S.p.a. e relativa ai lavori 

affidati con contratto rep. 16/2003 alla ditta appaltatrice “Secci Angelo”; 

VISTA la determinazione U.T.C. n° 115 del 21 Settembre 2 011 con la quale si nomina 

l’Avv. LO RE Salvatore, con studio in Agrigento, via Giovanni XXIII° n° 6 C.F.  LRO SVT 

59P16 Z103W al fine di promuovere azione giudiziale per il recupero delle somme 

dovute al Comune di Baressa in ragione della prestata fideiussione dalla “Isfime“ S.p.a.  

oltre che mero domiciliatario; 

VISTO il decreto ingintivo  n° 146/2011 depositato in data   26/03/2011 emesso dal 

Tribunale di Agrigento e depositato in cancelleria  il 15.02.2011 iscritto al n° 304/2011 

del Registro generale affari civili e notificato al destinatario “Isfime“ S.p.a  il 14.04.2011; 

VISTO l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo n° 146/2 011, notificato in data 

24.05.2011 su istanza della “Isfime” S.p.a.; 

RITENUTO dover procedere al   conferimento dell'incarico per la costituzione nel sud-

detto procedimento, con espresso conferimento anche del poteri di chiamata in causa di 

terzo, di proporre domande riconvenzionali etc. e con poteri congiunti e disgiunti, 

all’Avv. Giovanni Battista SIMULA  e all'Avv. Salvatore Lo Re, con elezione di domicilio 

presso lo studio dell’Avv. LO RE  in Agrigento via Giovanni XXIII° n° 6; 

CON VOTI UNANIMI, 

D E L I B E R A 

DI IMPARTIRE  al responsabile dell’U.T.C. la presente direttiva: 

- conferire all’ avvocato  Giovanni Battista SIMULA, con studio in Cagliari Via Pes-

sina  n°10,  e all’Avv. LO RE Salvatore, con studio in Agrigento via Giovanni 

XXIII° n° 6,  l’incarico  con poteri congiunti e disgiun ti, per la costituzione nel 

suddetto procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Isfime 

S.p.a., con espresso conferimento ai suddetti legali di tutti i poteri e facoltà di 

legge, ivi compresi i poteri di chiamata in causa di terzo, di proporre domande ri-

convenzionali, istanze di fallimento etc.; 

- eleggere il domicilio presso lo studio dell’Avv. LO RE  in Agrigento via Giovanni 

XXIII° n° 6.   

DI FAR fronte alle spese  di € 2.000,00 per spese professionali, comprensive di diritti ed 
onorari,  al cap. 1058 /2011. ; 

DI DARE ATTO che l’importo impegnato è stimato in via presuntiva; 

*** 

 

  

 


