
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 152 

 

Data 15/12/2016 

 

OGGETTO: 

 

Autorizzazione a resistere nel giudizio instaurato presso il 
Giudice di Pace di Cagliari dal Sig. Basso Marino per 
opposizione al verbale per violazioni al Codice della Strada n° 
36/2016: prima udienza del 19.12.2016; 

 

L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 13,30 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore  X 

Laura MEREU  Assessore  X 

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore  X 

TOTALE 4 3 
 

Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 

politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 

come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Autorizzazione a resistere 
nel giudizio instaurato presso il Giudice di Pace di Cagliari dal Sig. Basso Marino per 
opposizione al verbale per violazioni al Codice della Strada n° 36/2016: prima udienza del 
19.12.2016, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 16/12/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 16/12/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: 

 

Autorizzazione a resistere nel giudizio instaurato presso il Giudice di Pace di 
Cagliari dal Sig. Basso Marino per opposizione al verbale per violazioni al 
Codice della Strada n° 36/2016: prima udienza del 19.12.2016; 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO il ricorso in opposizione pervenuto a questo Ente e depositato presso la cancelleria del 
Giudice di Pace di Cagliari dal Sig. Basso Marino nato a Cagliari il 25.02.1990 e residente a Settimo 
San Pietro Via Sarpi n° 12;  

CONSTATATO che il provvedimento impugnato è il verbale di contestazione n° 36/2016, emesso 
dalla Polizia Locale per violazione alle norme del codice della strada all’esito della ricostruzione 
della dinamica di un incidente stradale in cui vedeva coinvolto l’odierno opponente; 

VISTA la comunicazione pervenuta da parte del Responsabile del Settore della Polizia Locale in 
relazione all’opportunità di resistere in giudizio sulla scorta della relazione predisposta 
dall’Incaricato dell’Ufficio Contenzioso contenente le controdeduzioni al ricorso; 

RITENUTO opportuno costituirsi nel giudizio di cui sopra depositando comparse costitutive e 
documentazione nei termini indicati dal Giudice e presenziando in udienza al fine di rappresentare 
e difendere l’Amministrazione Comunale;  

VISTO il Decreto Sindacale n. 50 del 08 luglio 2016 con il quale il Sindaco ha delegato il Capo 
Settore della Polizia Locale Cap. Luciano Concas, e l’Ass. Capo di P.L. Giuseppe Fiori a 
rappresentare e difendere il Comune di Sinnai nei giudizi in opposizione proposti ai sensi della L. 
689/1981 (e ora dell’art. 204 bis del Codice della Strada) davanti al Giudice di Pace avverso verbali 
di accertamento di violazioni al Codice della Strada; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO l’art. 28 c. 3 dello Statuto Comunale; 
 

DELIBERA 
 

 di autorizzare la costituzione del Comune di Sinnai nel giudizio sopra indicato al fine di tutelare 
i propri interessi e le proprie ragioni, ed in particolare per l'ottenimento di un provvedimento 
giudiziario che dichiari la piena legittimità del provvedimento emesso dal personale della 
Polizia Locale;  
 di affidare la rappresentanza in giudizio per il ricorso indicato in premessa, ai sensi della 

delega sopra indicata, al Capitano Luciano Concas, Capo Settore della Polizia Locale, con 
facoltà di sub-delega ad altro Ufficiale/Assistente/Agente di Polizia Locale in caso di sua 
assenza o impedimento; 



 di autorizzare, altresì il Responsabile del Settore competente in materia, per ogni altro atto 
esecutivo e consequenziale al presente provvedimento; 

 di rinviare a successivo provvedimento e cioè a definizione del procedimento giudiziario, 
l’impegno dell’eventuale spesa, al momento non quantificabile e comunque di modesta entità, 
che verrà imputata sul capitolo 496000 “Oneri da sentenze sfavorevoli” cod. bilancio 
3.01.1.0110; 
 Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività immediata. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 14/12/2016 Il Responsabile del Settore 
F.to Cap. Luciano Concas 

 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 15/12/2016 Il Responsabile del Settore Finanziario 
F.to Dott. Raffaele Cossu 

 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 16/12/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


