CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

DECRETO
N. 46 del 02/10/2020
OGGETTO: COMUNE DI ALGHERO C/CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOCIETÀ
COOPERATIVA - CITAZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA – CONFERIMENTO INCARICO
LEGALE.

IL SINDACO
Premesso che il Comune di Alghero, in persona del Sindaco pro - tempore, è stato chiamato in
giudizio nanti il Tribunale Civile di Cagliari - Sezione Specializzata in Materia di Impresa - dalla
Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa, con atto di citazione registrato al protocollo
generale dell’Ente al n. 67434 del 15/09/2020.
Che l’oggetto del giudizio così instaurato attiene alla contestazione di diverse penali irrogate alla
Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa, ed alla conseguente richiesta di declaratoria
dell’insussistenza degli inadempimenti che hanno generato le predette penali in relazione a plurime
violazioni del contratto di appalto, rep. n. 80 del 21.04.2017, stipulato con il Comune di Alghero
per la gestione del “Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani e dei servizi connessi”.
Ritenuto necessario, quindi, costituirsi in giudizio per difendere le ragioni dell'ente attraverso
l’Avvocatura Comunale, conferendo, congiuntamente e disgiuntamente, all’Avv. Valeria Paola
Cubeddu e all'Avvocato Francesco Masala, dipendenti di questo Ente e iscritti all’elenco speciale
annesso all’Albo degli Avvocati di Sassari, la rappresentanza in giudizio del Comune con ogni
facoltà di legge nell’espletamento del mandato.
Ritenuto necessario difendere le ragioni dell’Ente nell’ambito del procedimento su esposto.
Richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 12868/2005;
Ravvisata la propria competenza ad adottare il presente atto;
Visto lo Statuto Comunale dell'Ente;
Visto il Regolamento interno sull’organizzazione e il funzionamento dell’Avvocatura Comunale;
Visto il D. Lgs 267/2000;
DECRETA

1.
di costituirsi e resistere nel giudizio nanti il Tribunale di Sassari promosso dalla società
Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa;
3.
conferire incarico di rappresentanza in giudizio degli interessi dell'Ente, congiuntamente e
disgiuntamente, agli Avvocati Comunali Valeria Paola Cubeddu e Francesco Masala, accordandogli
ogni più ampia facoltà di legge;
3.

di trasmettere copia del presente atto al Dirigente del Servizio Avvocatura Comunale.

4.
di dare atto che dal presente provvedimento non derivano riflessi diretti e/o indiretti sullo
stato finanziario e patrimoniale dell’Ente;
Il Sindaco
Dott. Mario Conoci

Sindaco
Mario Conoci / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio
Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi

