
COMUNE DI BUCCHERI
(Prov inc ia di S iraansa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GITJNTA MUNICIPALE

N..11.6. a"r n"g. aqt^ .Z 2,. l..l'..?.0 I'l
OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a conferire incarico a legale per opposizione a D.I. presentato da ENEL s.p.a.

L'anno duemilaunclici il giomo É*{rd*++.......del mese di ...No'["ah&t.... alle ore .1h,..1p. 
"segg., 

nell'aula
delle adunanze, convocata dal Sìndaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

1. PAVANO Gaetano
2. GARFI' Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. CALISTI Grazia
5. PETRAIIA Concettina

successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

TOTALE

Assiste il Segretario Generale Dr. Sebastiano Grande. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare suìl'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, c. l, lett. i), puqto 01, della L.R n. 48/1991, di recepimento della L. n. 142190 e
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DELIBERA

Idi approvure la entro riportata proposta di cleliberazione, con le seguenti: (1)

D aggiunte/integnzioni (l) ..............

D nodifichdsostituzioni (i) ...........-...

con Separala unanime vOtaziOne; potendo derivare all'Ente da.nno nel ritado della relativa esecuzione, Stante

toig"ol, ai"hi.." la presente de[kra inmediatamente esecutiva ai sensi dell'arl 16 della L.I| n. 44191.(1)

sq1-sepamta ',,,e''i'n" .,àtu"ioo", dichiarare la presente immediatam€nte escutiv4 ai sensi dell'art 12, comma 2' della

L.R. ,14191. (l)

('l ) Segnare con X le parti deliberate e depennare le pa.tj non delìberate' 
..

N.B, ll oresante veòale deve ntenersr manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunla o la @nezions al presente atto non sia affìancata

dall'approv?zione del Segretario verbalizante.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -
oGGETTo: Autorizzazione al Sindaco a conferire incarico a legale per opposizione a D.I. presentaro da ENEL s.D.a.

Proponente: tL STNDACO e/o L'ASSESSORE
Proponent€/Redigente: lL FUNZONARIO

PREMESSO
Auiorizazione al Sindaco a resistere in giudizio pcr l,opposizione al
elettrica impianti di sollevam€nto Fansitati alla SOéEAS. '
Premesso che è stato nbtificato a questo comune in.ata 02.ll.20t.prol N" 9956 il D.I. prcmosso da[ ENEL per lafornínlra di €d€rgja elettrica negli inpialti di soll€vamenlo transituti af" SOCSAS.
considerato che in data giugno 2008 il servizio idrico di quesùo òonluo" e t .osituto aua soGEAs e con e&so anche gliimpianti di sollevamento;
Che la stessa SOGEAS ha prowedulo alla volturazione delle utenze relative;
che nel periodo transitorio t'ENEL.ha trasmesso le-fathre a questo comune per il periodo Giugno - Agosto 200g;che ' stato richiesto alla S0GEAS il pagamenùo delle stesse ma che a tutt'ogÈi noo n" -"oru plo.ruJ,ioiRitenuto oPportrmo, pertarto' autorizzare il Sindaco a conferire incarico a iibero prorortoiJJa iÀ.i", conferendogliIa.più ampia proc'ra alla lite, compresa quella della chiamata in causa di eventuali î",ri,
Riteouto che occorre procedere con urgenza, al fine dì evitare il verificarsi ai auo"i pit Lm"h per l,Ente connessi alritardo nell'adoziotre del presente atto;
vista la L.R. 48/91:
Visto I'ORELL ed il regolamento di esecuzione

SI PROPONE
1) Di autorizzare il Sindaco a conferire incarico a libero professionista in possesso dei requisiti legali per

l'opposizione al D.l. di cui in premessa.

2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibire, stante rurgenza di prowedere.

D.I. prcserrtato da ENEL per fomitr.ua enernia



Proposta di Deliberazione n. -Li.:|.... aa ...?.2..fi.r.èP.l/.

Parse in ordine alla regolarita conrabile: Favorevoley'Contrario per i segueati motivi:

IL RESPONSABTT.F DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINAI{ZARTA

Ai sensi dell'an l3 della L.R n. ,l4/l99l si attesta la copertura finaoziaria come segue:

Intervento Crpitolo Imp€tro GestioEc .Prcvisionc Dispo*ibilitÀ Inpeglo con la
DreseDte

como./res. 201 I €. €. ................... €...............

como./res. 201I €. ................. e ................... €..................

comp-/res. 20 I I €......... e ..............._... €. ............

IL RESPONSABN F DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ASSESSORE ANZANO

È copia codorme per uso arnminisFativo

Lapres€ntedeliberazioneèstatatrasmessaperl'es€cùzioneall'ufficio.-.............,...... con prol n.

del -.-..........,..........-...

La pres€nte delibeEzioDe è sîata t'asmessa pet I'ese€,uziotre all'uffcio di ragioneîia con prot n. ....-.........-... del .......,-_-,-.-.-..-,..,

AnestocheawersoilprEsentcano,oclperiodoclal.-...-.-..............d..........-..-.a-.a..-.,nonsonoperveoutireclaDrie/oopposizioni.

IL RESPONSABILE DELL,TTFFICIO PROTOCOLLO_

Lì, ........................

Il soÎtoscritto segrctario certific€' su conforme sttestazione dcl Mcsso comumlc e dcl Res?onsabile del servizio protocollo, che la
presente deliberaziorc è stata pubblicara al|aruo aa ..,1:.,!.2.: ?a,.(t....... or .1.s.:.t.ì, :..?.afu--.u no-" a"l,u.r r l d.cua L-n-
n. ,14l1991 e che cooEo la $essa- tro! - soqo stati presentati rcclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Lt,

Ilprcsenreattoèstaropubbticaroall'AlboitrformaticodclComuoeclat.l:-!?...20..11..a.J-bL:-1.2-:-2
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La prese[te delibera è divenutl es€cuùva in data

La pres€nte delib€ra è diveouta csecutiva itr data

ai sensi dell'arl 12 della L.R n.,14/199r

ai setrsi dell'ar l6 della L.R. n-,t4l1991

IL SEGRETARIO GENERALE
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