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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

NN°°  99  DDEELL  2244//0011//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Convalida deliberazione di Giunta Provinciale n. 133 del 21.12.2012 

Addì 24 del mese di Gennaio dell’anno 2013 alle ore 16.00 e segg. nella sala delle adunanze della 

Provincia in Villacidro, si è riunita la Giunta Provinciale per trattare gli argomenti posti all’ordine del 

giorno. 

Carica Cognome e Nome Presente Assente 
Presidente Tocco Fulvio  X 
Vice Presidente Lobina Simona X  
Assessore Cuccu Fernando X  
Assessore Cuccui Michele  X 
Assessore De Fanti Giuseppe X  
Assessore Garau Nicola X  
Assessore Piano Gianluigi X  

Totale 5 2 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, presiede l’adunanza il Vice Presidente della 

Provincia Lobina Simona. 

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Luisa Orofino. 
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LA G IUNTA PROVINCIALE 

Richiamata: 

- la propria precedente deliberazione n°133 del 21.12.2012, con la quale veniva accettata la 

proposta di transazione e approvato lo schema di accordo transattivo inerenti la  controversia 

instaurata dalla Sig.ra C.D. con ricorso ex art.  414 c.p.c. nanti il Tribunale di Cagliari - Sez. 

Lavoro - prot.  n°0025024 /2011; 

Preso atto che: 

- nelle more del relativo procedimento istruttorio è intervenuto il D.L. n°174/2012, convertito 

con modificazioni dalla L. 7 Dicembre 2012, n°213 che, nel modificare l’art. 239 del D.Lgs. 

267/2000, ha ampliato le funzioni dell’organo di revisione, prevedendo che, le proposte di 

transazione siano precedute da parere obbligatorio del medesimo organo; 

- la deliberazione suindicata è stata adottata in carenza del prescritto parere; 

- si rende necessario sanare tale omissione procedurale; 

Atteso che: 

- in data 22.01.2013, con verbale n°02/2013, quivi allegato quale parte integrante e 

sostanziale, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di 

transazione approvata con deliberazione n°133/2012, a condizione che la stessa venga 

convalidata; 

Visto: 

- l’art. 21 nonies, comma 2, della L. 241/1990, che espressamente consente la convalida del 

provvedimento annullabile sussistendone le ragioni di pubblico interesse ed entro un termine 

ragionevole; 

Considerato che: 

- nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per potersi procedere alla convalida del 

suddetto provvedimento, rispondendo al pubblico interesse la definizione in via transattiva 

della lite pendente tra questa provincia e la Sig.ra C.D.;   

Visto: 

- il D.Lgs. n°267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; 

Ritenuta: 

- la propria competenza ai sensi dell’art. 48 T.U.E.L.; 

Dato atto che: 

- in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 
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49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 

n°267; 

Con votazione unanime dei presenti e votanti espressa nei termini di legge; 

DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati e riportati: 

1. di convalidare, ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2, della L. 241/1990, la deliberazione di G.P. n. 

133 del 21 Dicembre 2012; 

2. di dichiarare, con separata e unanime votazione espressa nei termini di legge, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n°267/2000.  

Allegati: 

1. Verbale n°02/2013 

Redatto: L.Usai

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri
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2013

Ufficio del Contenzioso

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/01/2013

Ufficio Proponente (Ufficio del Contenzioso)

Data

Parere Favorevole

Dr.ssa Luisa Orofino

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/01/2013

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Vice Presidente della Provincia Il Segretario Generale 

 F.to Lobina Simona F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 30/01/2013 al 14/02/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°62) 

Sanluri li 14/02/2013 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 24/01/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 14/02/2013 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


