LA GIUNTA

Premesso che, a seguito di asta pubblica, il Comune ha venduto alla MAED di AVIGNONE
Edoardo & C. s.n.c., con atto di compravendita del 04 maggio 2006, rogito Notaio Ivo Grosso
Repertorio 77870 Raccolta 15049, un terreno edificabile intercluso in località S. Rocco
Castagnaretta;
Premesso inoltre che con atto di citazione notificato al Comune di Cuneo in data 17 maggio u. s.,
la suddetta società ha citato in giudizio il proprietario del fondo confinante ed il Comune di
Cuneo per vedersi riconoscere il diritto di passaggio sulla proprietà limitrofa;
Ritenuto necessario costituirsi in giudizio per tutelare la posizione del Comune esponendo la
situazione di fatto, rimettendosi peraltro alle decisioni del giudice;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24/01/2006 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2006;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07/02/2006 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2006;
Visto l’art. 48 del T.U. 18/08/2000 n°267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale Dr.
Pietro TASSONE, ed in ordine alla regolarità contabile dell'Istruttore Direttivo Contabile del
Settore Ragioneria Generale, Sig.ra Gianfranca OLIVERO, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.
18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA
1) di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio di cui alle premesse per tutelare gli interessi
del Comune, rimettendosi ai provvedimenti istruttori che il giudice riterrà di assumere ed alla
decisione che verrà pronunciata nel merito:
2) di nominare, quale legale rappresentante e difensore del Comune nella vertenza di cui trattasi,
l’avvocato Francesco ROSSI del Foro di Cuneo, con elezione di domicilio presso il suo studio
di Cuneo – Via XXVIII aprile n°6, con il più ampio mandato di difesa in ogni stato e grado di
giudizio;
3) di imputare la spesa presunta di €. 1000,00 al Titolo I, Funz. 01, Serv. 08, Interv. 03, Capitolo
di spesa 330000 “Spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del comune ed a definizioni di
controversie” che presenta la necessaria disponibilità, Centro di Costo 01803, Cod. SIOPE
1331 (C.I. 2006/5386);
4) di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Dirigente del
Settore Legale Dr. Petro TASSONE.
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Visto l’art. 134, comma 4° del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, vista la data fissata per l’udienza, il 26 ottobre 2006;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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