**COPIA**

COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 19 / 2022

Del 04-04-2022

Oggetto:

CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ACQUISIZIONE PARERE
PRO VERITATE RAPPORTO CONTRATTUALE CON LA ERG WIND
SRL "PARCO EOLICO" BORTIGIADAS.

L’anno duemilaventidue addì 04 del mese di Aprile alle ore 17:40, nella Sede Municipale si è
riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco.
Risultato dell’appello:
SABA NICOLO'
SPANO LUCA
SOLINAS PIER PAOLO
CUSSEDDU BARBARA

TOTALE Presenti: 4

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti: 0

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. SABA NICOLO'
Assiste in qualità di Vice Segretario la Dott.ssa SANTU CRISTINA
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita la
Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA deliberazione consiglio comunale n. 118 del 10.09.1998 con la quale veniva approvata convenzione per il
parco eolico;
RILEVATO che la convenzione di cui trattasi è scaduta nell’ottobre 2020 successivamente prorogata di 12 mesi
con Delibera di Consiglio Comunale n° 41 del 09.09.2021;
EVIDENZIATA la rilevanza pubblica ed ambientale dell’impianto eolico per la produzione di energia da fonti
rinnovabili e favorire, anche con il contributo della società, a realizzare opere ed attività pubbliche per tutta la
durata dell’esercizio del parco eolico;
DATO ATTO, altresì, che questo comune è privo di segretario comunale;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di consultare un avvocato, al fine di acquisire un parere pro veritate che possa,
analizzati gli atti, suggerire il percorso da seguire, al fine di evitare che l’Ente possa essere esposto ad eventuali
azioni giudiziarie o di responsabilità contabile;
OSSERVATO che il ricorso ad una figura specializzata appare piuttosto necessario, tenuto conto sia della
complessa normativa che disciplina la materia che dalla mancata approvazione della disciplina sulla valorizzazione
degli usi civici da parte della Regione autonoma della Sardegna;
RISCONTRATA la disponibilità dell’Avv. Paola Palitta, patrocinante in Cassazione, come risulta dal curriculum
vitae in allegato, esperto di comprovata esperienza giurisprudenziale, tale da garantire l’ente nel formulare apposito
parerepro veritate nonché di supporto amministrativo nel procedimento che si sta attivando per la prosecuzione del
rapporto convenzionale con la ERG WIND S.r.l., per il compenso di € 2.000,00, oltre contributi previdenziali ed
IVA;
ACCERTATO che le risorse finanziare occorrenti per il conferimento dell’incarico di cui trattasi sono allocate nel
capitolo 3610 del bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio finanziario 2022;
ACQUISITI, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i favorevoli pareri in
ordine alla regolarità tecnica e tecnica contabile del presente atto;
CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME, espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
CONFERIRE all’Avv.to Paola Palitta, con Studio Legale a Olbia, Via Roma 76, codice fiscale
PLTGZP54E69G015Q – PARTITA IVA 0347720906, l’incarico di consulenza e parere pro veritate nonché di
supporto amministrativo in relazione al rinnovando rapporto convenzionale con la Società ERG WIND per la
gestione del parco eolico.
DARE ATTO che la spesa complessiva di € 2.537,60, conseguente al conferimento del presente incarico, graverà
sul capitolo 3610 del bilancio di previsione 2022/2024 – esercizio 2022, ove risulta allocata la necessaria
disponibilità finanziaria.

DI INCARICARE il responsabile del servizio all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente
provvedimento.
CONSEPARATA VOTAZIONE UNANIME, espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione viene
dichiarata urgente e, come tale, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to SABA NICOLO'

F.to SANTU CRISTINA

PARERI EX ART.49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000
REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SANTU CRISTINA

REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FALCHI PIER PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell' art.32 c. 1 legge 18.06.2009 n. 69 viene
pubblicata, in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale -Albo
pretorio on line di questo comune.
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
Li, 08/04/2022

F.to FALCHI PIER PAOLO
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[ ] Si certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 , comma 3, T.U. 267/2000)
[ X ] Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 ,
comma 4, T.U. 267/2000)
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
Li, 08/04/2022

F.to FALCHI PIER PAOLO
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