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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 151 del 12.12.2013

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Richiesta di Abbanoa spa di pagamento delle spese per la raccolta e smaltimento delle
acque intruse nella pubblica fognatura. Adesione al ricorso collettivo proposto da ANCI
Sardegna.
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza
f.to ing. Frau Paolo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 151
Del 12.12.2013

Richiesta di Abbanoa spa di pagamento delle spese per la raccolta e
smaltimento delle acque intruse nella pubblica fognatura. Adesione al
ricorso collettivo proposto da ANCI Sardegna.

Il dodici dicembre duemilatredici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1666, con decorrenza dal 13.12.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Premesso che la società Abbanoa spa, gestore del servizio idrico integrato, con nota pervenuta il
11/11/2013, prot. 11611ha conferito mandato allo studio legale Macciotta & Associati di diffidare
l’Ente per la rifusione degli oneri sostenuti per lo smaltimento delle acque intruse collettate nella
pubblica fognatura, nonché per ulteriori asserite violazioni.
Visto che l'ANCI Sardegna ha come scopo la tutela delle autonomie locali riconosciute dalla
Costituzione, dallo Statuto speciale della Regione e dalle leggi statali e regionali; che rappresenta gli
interessi e tutela i diritti degli associati dinanzi alla Regione ed agli organi periferici dello Stato, che
interviene con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano o si amministrino interessi
delle autonomie locali; che promuove iniziative atte a dirimere controversie che possono insorgere tra
soggetti privati, tra imprese, tra imprese e consumatori, tra gli enti locali con i soggetti privati nella
gestione delle loro funzioni, dai lavori pubblici alle forniture, servizi pubblici locali.
Considerato che in tale caso non appare conveniente nominare un proprio difensore che rappresenti e
difenda le ragioni dell’Ente, visto che la diffida è pervenuta anche a numerosi Enti della Sardegna e
che, in tal senso, si ritiene necessaria, proficua e vantaggiosa un’azione unitaria e congiunta.
Ravvisata la necessità di individuare e delegare l’ANCI Sardegna a definire e organizzare la difesa e
la tutela nei giudizi che verranno instaurati davanti all’Autorità giurisdizionale ordinaria o
amministrativa per la tutela degli interessi dell’Ente.

Ritenuto necessario che il Comune si costituisca come parte resistente nei giudizi che verranno
instaurati innanzi al Giudice Ordinario o, qualora necessario, agisca per la tutela degli interessi
dell’Ente in via diretta nei confronti di Abbanoa spa.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Considerato che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto
non costituisce formale affidamento di incarico al legale e pertanto non comporta, per il momento,
alcuna maggiore spesa per l’Ente.

Unanime
DELIBERA

Di aderire all’iniziativa di ANCI Sardegna, denominata “Azione giurisdizionale per la tutela dei
diritti dei Comuni della Sardegna nei confronti di Abbanoa spa”, finalizzata a resistere in giudizio a
fronte delle indebite richieste di Abbanoa spa, gestore unico del servizio idrico regionale, ai Comuni,
fra i quali Mogoro, di rimborso degli oneri sostenuti per lo smaltimento delle acque intruse collettate
nella pubblica fognatura, nonché per ulteriori asserite violazioni.
Di affidare fin d’ora all’avvocato individuato da ANCI Sardegna e autorizzare la rappresentanza della
tutela dell’Ente nei predetti procedimenti, fatta salva ulteriore apposita deliberazione di incarico.
Di prendere atto che, in forza del rapporto con ANCI Sardegna, l’avvocato incaricato si atterrà, nella
quantificazione della parcella professionale, ai minimi tariffari di cui al D.M. 140/2012, con ulteriore
decurtazione del 50% sul totale.
Di prendere atto che spetterà al Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, la
sottoscrizione della procura ad litem.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
Di trasmettere copia del presente atto all’ANCI Sardegna.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

