Ersu - Cagliari

Delibera n. 13/2012

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

Delibera n. 13 del 30 marzo 2012

Oggetto: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale presentato dalla S.G.S. – Sport
General service S.r.l. - notificato in data 29 marzo 2012, per l’annullamento degli
atti del Comune di Cagliari e dell’Ersu di Cagliari relativi, rispettivamente,
all’espressione del parere preventivo ed all’approvazione del progetto preliminare
che costituisce presupposto per la gara d’appalto indetta dall’Ersu per la
progettazione definitiva ed esecutiva e per l’esecuzione dei lavori per la
realizzazione, in Cagliari, della Residenza universitaria e servizi – I stralcio
funzionale – Fabbricato A1, parcheggi e opere accessorie (Campus).
Proposta di resistenza in giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione
Vista

la legge regionale 4 settembre 1987, n.37, recante “Norme per l’attuazione del diritto
allo studio nelle Università della Sardegna”;

Vista

la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista

la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "Norme per il diritto allo studio universitario";

Visto

il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale presentato dalla S.G.S. – Sport
General service S.r.l. - notificato in data 29 marzo 2012, per l’annullamento degli atti
del Comune di Cagliari e dell’Ersu di Cagliari relativi, rispettivamente,
all’espressione del parere preventivo ed all’approvazione del progetto preliminare
che costituisce presupposto per la gara d’appalto indetta dall’Ersu per la
progettazione definitiva ed esecutiva e per l’esecuzione dei lavori per la
realizzazione, in Cagliari, della Residenza universitaria e servizi – I stralcio
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funzionale – Fabbricato A1, parcheggi e opere accessorie (Campus).
Condivisa

la proposta del Direttore Generale ai sensi dell’art. 24, lett. d), della L.R. n. 31/98, di
resistenza in giudizio avvalendosi della rappresentanza e difesa dell’Avvocatura
Distrettuale dello Stato;

Acquisito

il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L. R.
14/1995;

tutto ciò premesso
Delibera all’unanimità

-

Di resistere nel giudizio promosso nanti il Tribunale Amministrativo Regionale dalla S.G.S.
– Sport General service S.r.l. e di avvalersi della rappresentanza e difesa dell’Avvocatura
Distrettuale dello Stato.

-

Di dare mandato al Direttore Generale affinchè disponga tutti gli atti e gli adempimenti
conseguenti alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di
cui alla L.R. 31/98 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. ssa Michela Mancuso

Dott.ssa Daniela Noli
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