
COMUNE DI LOCERI
Provincia di' Nuoro

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 107  del  14/11/2018

OGGETTO: ISTANZA DI MEDIAZIONE PER IL 23.11.2018 C/O  L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELLA C.C.I.A.A. DI CAGLIARI 
PALAZZO DI GIUSTIZIA - TRIBUNALE DI LANUSEI.

L’anno Duemiladiciotto, il giorno quattordici, del mese di novembre alle ore 13:40 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco pro tempore Uda Robertino e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 
componenti:

PRESENTE ASSENTECOGNOME E NOME CARICA

XUDA ROBERTINO SINDACO  

 MULAS ANTONIO ASSESSORE X

XDEIANA CRISTINA ASSESSORE  

XCOMIDA GIOVANNI PAOLO ASSESSORE  

 MOCCI ALBERTO ASSESSORE X

Totale  3  2

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 
a deliberare sull’ oggetto sopraindicato premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, 
come risulta dalla loro trascrizione in calce al presente atto, i pareri di cui all' articolo 49 del Decreto Legislativo 
n.267 del 18.08.2000.

Partecipa Mulas Maria Grazia nella sua qualità di Segretario Comunale .



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE  La Ditta Palmas Aurelio, rappresentata dal proprio avvocato di fiducia, con domanda di mediazione del 
22.05.2018, Prot.n.CCIAA n.13842 del 20.07.2018, MED2018/124 ha convocato il Comune di Loceri all’incontro di 
programmazione fissato per il giorno 23.11.2018 c/o l’Organismo di Mediazione della C.C.I.A.A. di Cagliari presso il 
Palazzo di Giustizia, Tribunale di Lanusei, al fine di vedersi riconosciuta la acquisizione del diritto reale di proprietà sui 
terreni agricoli – di proprietà del Comune di Loceri - in Agro di Loceri, Località Quirra, attualmente detenuti dagli eredi 
Palmas Battista; 

VISTA la domanda di mediazione attivata dalla ditta Palmas Aurelio e la contestuale convocazione all’incontro; 

DATO ATTO che per le materie che rientrano nella condizione di procedibilità della mediazione di cui all’articolo 5, commi 
1bis e 2 del D.Lgs. n.28/201° aggiornato al D.L. n.69/2013, convertito in Legge n.98/2013, è previsto per le parti l’obbligo 
dell’assistenza legale durante tutti gli incontri di mediazione, stante anche l’oggetto della pretesa afferente i diritti reali; 

VALUTATA l’infondatezza della richiesta avanza dalla ditta Palmas Aurelio e ritenuto di dover partecipare attraverso il 
rappresentante legale ed un legale di fiducia dell’ente a tutela dei diritti del Comune contestando ogni pretesa avanzata; 

VISTA la propria deliberazione n.130 del 31.10.2011 con la quale sono stati emanati gli indirizzi agli uffici per il 
conferimento di incarichi a legali; 

RILEVATO CHE questo ente è privo di ufficio legale e che, quindi, necessita conferire a legale esterno abilitato;  

CONSIDERATO che alla individuazione del legale provvederà il Sindaco con proprio atto; 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese con le modalità previste dallo Statuto;  

 

DELIBERA 

 

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

di partecipare all’incontro di mediazione attivato dalla ditta Palmas Aurelio con la propria istanza del 22/05/2018 
protocollata presso la CCIAA al numero 13842 del 20/07/2018 MED2018/124 autorizzando il Sindaco a rappresentare il 
Comune di Loceri a contestare ogni pretesa della ditta Palmas Aurelio in quanto totalmente infondata e lesiva degli 
interessi della Comunità; 

Di disporre che il Sindaco sia coadiuvato da un legale di fiducia da individuarsi nel rispetto degli atti citati in premessa; 

Di dare atto che alla individuazione del legale provvederà il Sindaco con proprio atto; 

Di incaricare il Responsabile del Servizio ad adottare gli atti relativi  all’assunzione del conseguente impegno di spesa; 

con separata ed unanime votazione, resa in forma palese con le modalità previste dallo Statuto, delibera di dichiarare il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Maria Grazia Mulas

IL SINDACO

F.to Robertino Uda

Reg. n. 110 del 13/11/2018

OGGETTO: Istanza di mediazione per il 23.11.2018 c/o  l'Organismo di Mediazione della C.C.I.A.A. di Cagliari Palazzo di Giustizia - 
Tribunale di Lanusei.

SERVIZIO INTERESSATO: AREA AMMINISTRATIVA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000
    Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono espressi i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Loceri, li 14/11/2018

F.to Maria Grazia Mulas
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Antonino Mameli
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLoceri, li 14/11/2018

Per quanto concerne la regolarita'contabile esprime parere: FAVOREVOLE 

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo on line del Comune in data 21/11/2018  (n. 784  registro ) per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Nella medesima data è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

F.to  Mulas Maria Grazia

  

Timbro 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Dalla residenza comunale, lì  21/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

  

Timbro 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla residenza comunale, lì  21/11/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

X

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21/11/2018 al 

06/12/2018 ed è divenuta esecutiva il 14/11/2018 perché:

         dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134, comma 4, D.Lgs 18.8.2000, n.267).

         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; 

F.to Mulas Maria Grazia

F.to Maria Grazia Mulas

IL SEGRETARIO COMUNALEDalla Residenza Municipale lì Loceri, 21/11/2018

Copia  conforme all'originale per uso amministrativo. 


