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DELIBERAZIONE N.  7 del 16 gennaio 2013 

 

Oggetto:  OMISSIS c/ Ente Foreste della Sardegna.  
 

 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna, 

 

PREMESSO che la società OMISSIS ha proposto ricorso al TAR Sardegna per vedersi risarcita 

dei danni subiti quale effetto della mancata ottemperanza alla sentenza del TAR Sardegna 

n.354/2010 che dichiarava illegittimo il mancato affidamento ad essa della gara tenuta dal 

Servizio territoriale di Oristano per effetto della Determinazione dirigenziale n. 363 del 

24.08.2009; 

 

VISTA la relazione del Servizio Affari Generali e Legali; 

 

VISTA la Deliberazione n.157 del 13 dicembre 2012 nella quale si deliberava volere comporre 

la vertenza col pagamento alla OMISSIS dei danni subiti nella misura che essa proponeva in 

transazione per tacitare ogni pretesa e si indicava la somma di € 20000,00 (ventimila) in luogo 

di quella che correttamente doveva andare indicata di € 45000,00 (quarantacinquemila) 

risultando la prima utile alla definizione solo per la parte di danno relativa al periodo anteriore 

alla pubblicazione della sentenza TAR Sardegna n.354/2010 e non anche a quello già oggetto 

del giudizio proposto; 

 

CONSIDERATO che risulta pertanto necessario procedere alla revoca della Delibera n.157 del 

13 dicembre 2012 perché fondata su un presupposto di fatto non corretto e veritiero, e che 

risulta opportuno definire la vertenza nei termini della proposta transattiva formulata dalla 

OMISSIS aderendovi nella misura utile a tacitarne ogni pretesa tanto per i danni domandati con 

la lite insorta e quella (allora) insorgenda, quindi proporre di definire la vertenza mediante 

pagamento della somma di € 45000,00 (quarantacinquemila) 

 

tutto ciò premesso, visto e considerato, assenti i consiglieri Marco Melis e Giovanni Tatti, 

astenuto il consigliere Emiliano Deiana, col voto favorevole del Presidente e del consigliere 

Bachisio Molotzu,  
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DELIBERA 

di annullare la Delibera n.157 del 12 dicembre 2012, e dare mandato agli avvocati del Servizio 

Affari Generali e Legali affinchè rappresentino al procuratore della OMISSIS s.r.l. l’intendimento 

dell’Ente Foreste della Sardegna di definire la vertenza nei termini della proposta transattiva da 

essa formulata aderendovi nella misura utile a tacitarne le pretese, quindi definire la vertenza 

mediante pagamento della somma di € 45000,00 (quarantacinquemila). 

 

La Segretaria Il Presidente  

Simona Pischedda Giorgio Murino 

   

Si esprime parere favorevole sulla legittimità della deliberazione. 

Il Direttore Generale        

    Gilberto Murgia 

 

 

 


