COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 73 del 08.05.2014

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Ricorso del dipendente comunale sig. Marrocu Alfredo. Incarico di rappresentanza e
difesa in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 073

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

L’otto maggio duemilaquattordici, con inizio alle ore 15.30, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Del 08.05.2014

Ricorso del dipendente comunale sig. Marrocu Alfredo. Incarico di
rappresentanza e difesa in giudizio.

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
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 Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 700, con decorrenza dal 13.05.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Visto il ricorso del dipendente comunale sig. Marrocu Alfredo, istruttore di vigilanza, categoria C, in
servizio a tempo indeterminato pieno, n. 195/14 notificato il 01.04.2014, avente ad oggetto la
liquidazione di € 994,29 ai sensi dell’art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000, in aggiunta al
compenso per turno festivo già pagato, per il servizio prestato presso il Comune in regime di
turnazione nei giorni festivi infrasettimanali negli anni 2007-2008-2009.
Accertato che la comparizione delle parti è fissata per il 02.07.2014.
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta, per le motivazioni specificate nella relazione istruttoria
del Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario, che non viene allegata alla deliberazione
e sarà esclusa da eventuale richiesta di accesso agli atti, in quanto facente parte del fascicolo
processuale della causa.

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

Considerata la necessità che l’Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare le proprie ragioni.
Presi contatti con l’Avv. Gallus Serenella di Mogoro, che ha comunicato il preventivo degli onorari,
che ammonta a complessivi € 600,00.

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di incaricare l’avv. Gallus Serenella del foro di Oristano della rappresentanza e difesa nel giudizio
del Comune contro il ricorso del dipendente comunale sig. Marrocu Alfredo, avente ad oggetto la
richiesta di liquidazione di € 994,29 per il lavoro prestato nei giorni festivi infrasettimanali in regime
di turnazione ai sensi dell’art. 24 del CCNL del 14/09/2000, nel periodo dal 2007 al 2009.
Di prendere atto che spetta al Sindaco la firma della procura alla lite.
Di prendere atto che la spesa per onorari, quantificata in complessivi € 600,00, farà carico
all’intervento 1.01.08.03, capitolo 1058, del bilancio di previsione 2014.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

