DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 66 DEL 18/04/2019)

OGGETTO:

ADOZIONE
DI
PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI
ALLA
PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE
DI UN CITTADINO. AUTORIZZAZIONE A PROMUOVERE OGNI
OPPORTUNA AZIONE A TUTELA DELL’ENTE.

L’anno 2019 il giorno 18 del mese di aprile nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 12:30 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

LOI FRANCESCA

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SEDDA GIANFRANCO

Assessore

Assente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

ZEDDA STEFANIA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
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ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta del Sindaco
Premesso che:
• è pervenuta presso il protocollo del Comune, in data 11/04/2019 da parte
di un cittadino, un’istanza di accesso agli atti relativamente ad un
procedimento del servizio di pubblica istruzione che lo riguarda;
• nella medesima richiesta agli atti veniva evidenziata la presenza di
anomalie in riferimento al procedimento in questione con richiesta di
chiarimenti in ordine alla procedura seguita durante la trattazione della
pratica in particolare riguardo alle modalità di rilascio di copia della
documentazione allegata alla stessa.
Considerato che:
• è in atto un’istruttoria interna al fine di verificare la veridicità di quanto
dichiarato dal cittadino;
• dalle verifiche effettuate, per altro ancora in corso, sono emersi fatti e
circostanze che potrebbero determinare un danno per l’Ente e che
dunque, in via cautelativa, si intende procedere con tutte le azioni
consentite finalizzate alla tutela dell’Amministrazione da eventuali
aggravi anche a livello giudiziale.
Considerata, conseguentemente, l’urgenza di adottare le determinazioni in
ordine all’ autorizzazione a promuovere ogni opportuna azione a tutela
dell’Ente.
Vista la nota dell’Avv. Caccavale dell’Avvocatura interna, in data 17/04/2019
con la quale rappresentava che è opportuno promuovere delle azioni al fine di
sostenere i provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale a propria
tutela e di quella del cittadino coinvolto.
Inteso aderire alle conclusioni dell’Avvocatura sopra riportate e provvedere
con urgenza all’autorizzazione a promuovere ogni opportuna azione a tutela
dell’Ente.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Segretario Generale, Dr. Luigi Mele, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000, allegato alla proposta di deliberazione.
Dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 il
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria
Rimedia Chergia, ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in
quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
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Con votazione unanime palese

Delibera
Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate
1. Di autorizzare la proposizione di tutte le azioni consentite finalizzate alla
tutela dell’Amministrazione da eventuali aggravi anche a livello
giudiziale.
2. Di dare atto che il Segretario Generale provvederà alla nomina del legale
cui verranno affidate le difese del Comune con ampio mandato di
intraprendere ogni opportuna azione a tutela delle ragioni dell’Ente.
Delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante i
termini ristretti per la immediata promozione di azione nel merito,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs.
18.08.2000 nr.267.
LUIGI MELE/SIMONA PIRAS
sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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