
COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS
Provincia di Carbonia - Iglesias

_____________________

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE

N. 111   R.D.

OGGETTO: AZIONE LEGALE DI TUTELA DELL'IMMAGINE DEL COMUNE,
DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI.

L'anno  duemilaquindici ed addì   ventinove del mese di luglio  con inizio alle ore 16:15
in Domusnovas  e nella Casa Comunale,  si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente
convocata nelle persone di:

DEIDDA ANGELO Sindaco P
GARAU GIANPAOLO Vice Sindaco P
STERA ALESSIO Assessore P
CUCCU MARCO Assessore P
VENTURA MASSIMILIANO Assessore P
MOI MATTEO Assessore P
STERA ATTILIO Assessore P

risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  SERENA COPERSINO

IL  PRESIDENTE

constatata la legalità dell'adunanza, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno
riportato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto di seguito riportata:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  ALLA GIUNTA COMUNALE

SOGGETTO PROPONENTE: SINDACO



Premesso che sono emersi comportamenti reprensibili da parte dell’organo di stampa on line
“Sardinia Post” nei confronti del Sindaco, e degli Amministratori comunali riguardanti  l’argomento
“Monte Linas  e il progetto di forestazione del Marganai”

Con gli articoli pubblicati l’organo di informazione “Sardinia Post”  ha messo in cattiva luce l’operato
dell’Amministrazione Comunale nei confronti della cittadinanza, con ripercussioni sicuramente
negative, fuorvianti e diffamatorie nei confronti degli amministratori i quali perseguono l’unico e
assoluto scopo di assicurare ai propri amministrati legalità e correttezza nell’azione amministrativa;

Ritenuto opportuno e doveroso proporre presso le competenti Sedi le iniziative a tutela del Sindaco,
degli Amministratori, nonché del Comune anche mediante la costituzione di parte civile, ove fosse
rilevata valenza penalistica nel contenuto delle citate pubblicazioni, con il conferimento dell’incarico ad
un patrocinatore legale  prescelto dall’Amministrazione  nella persona dell’Avv. Simone Pinna del Foro
di Cagliari con studio in Cagliari in Via Bacaredda, 1, e Iglesias Via Gramsci,3,  il quale ha formulato
preventivo sommario di spesa per l’incarico da conferire per un importo di €  3.647,78 comprensivo di
onorari, spese generali, oneri previdenziali e Iva;

PROPONE

La premessa narrativa che qui si intende confermata e trascritta forma parte integrante sostanziale
della presente proposta.

Di autorizzare la tutela  dell’immagine del Comune di Domusnovas, del Sindaco  e degli
amministratori nei confronti dell’organo di stampa on line “Sardinia Post”.

Di nominare patrocinatore legale del Comune nei confronti dell’organo di stampa “Sardegna Post”,
l’Avv. Simone Pinna del Foro di Cagliari, con Studio in Cagliari via Bacaredda, 1, e Iglesias Via
Gramsci, 3, per le azioni legali opportune per la tutela del Sindaco, degli Amministratori e del Comune.

Di dare atto che l’impegno di spesa in ordine al preventivo formulato degli onorari derivanti
dall’incarico conferito dall’ Avv. Simone Pinna  in € 3.647,78  comprensivo di  onorari,  spese generali,
oneri previdenziali  e IVA, verrà assunto, con provvedimento da parte del Responsabile dei Servizi
Amministrazione Generale  e con imputazione sull’intervento n. 1010203 codice Peg 1600  del Bilancio
2015 in corso di approvazione.

Di dichiarare la deliberazione conseguente all’approvazione della presente proposta immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali).

PROPONENTE IL SINDACO

A. Deidda

PARERI RESI AI SENSI DELL’ ART. 49  DEL D.Lgs. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  GIANFRANCO SORGIA

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  GIANFRANCO SORGIA
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LA GIUNTA COMUNALE

Fatta propria la proposta di deliberazione acclarata in epigrafe, corredata dai pareri espressi ai sensi
del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) in merito alla
regolarità tecnica e contabile,
Ritenuta la suddetta proposta conforme alla normativa vigente in materia e, pertanto, meritevole di
approvazione;
Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

Di recepire e approvare, facendo integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di1.
deliberazione acclarata in premessa.
Dare atto che la prefata proposta costituisce parte integrante e sostanziale del presente2.
dispositivo deliberatorio.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi dell'art.134 comma 4° del3.
D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali).

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to Sig. ANGELO DEIDDA F.to  SERENA COPERSINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 05-08-2015

DOMUSNOVAS, li 05-08-2015
Il Segretario Comunale
F.to  SERENA COPERSINO

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000
n.445, il sottoscritto attesta che la
presente copia è conforme all'originale
Domusnovas, li ___________________

L’INCARICATO

________________________________
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