
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 111 DEL 27.05.2008

Oggetto: Atto di Precetto intimato da Melis Vinicio - Costituzione in giudizio del Comune con atto di
Citazione nanti il Giudice di Pace di Cagliari in Opposizione al Precetto.

L'anno duemilaotto, addì  27 del mese di Maggio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si

Paita Ettore Luigi no Serci Maurizio si Zanda Eliseo no

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Sandra Licheri

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Atto di Precetto intimato da Melis Vinicio - Costituzione in giudizio del Comune con atto di 
Citazione nanti il Giudice di Pace di Cagliari in Opposizione al Precetto.

IL SINDACO

PREMESSO che:

➢ con ricorso al Giudice di Pace di Cagliari il Sig. Melis Vinicio, residente in Quartu Sant'Elena, via 
Corelli 4, rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Congiu, con sudio in Cagliari, via Einaudi 43, 
impugnava la cartella esattoriale emessa dalla Bipiesse Riscossioni S.p.a. per mancato pagamento 
del verbale numero 6818 del 25 settembre 1999, elevato dalla Polizia Municipale di Sestu per 
violazione a norme del Codice della Strada;

➢ si costituiva in giudizio il Comune di Sestu per delega a favore dei Funzionari della Polizia 
Municipale, con proprie memorie di costituzione e risposta

➢ il procedimento si concludeva con Sentenza numero 313 del 2007 emessa il 6 febbraio 2007, con la 
quale il Giudice di Pace di Cagliari accoglieva il ricorso e condannava il Comune al ristoro del 50 per 
cento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidandole in Euro 100,00 oltre accessori di 
legge

DATO ATTO che al fine di provvedere alla tempestiva liquidazione di quanto stabilito in Sentenza il Comune 
di Sestu invitava, con nota fax Protocollo 244 del 7 marzo 2007 il difensore del signor Melis, Avvocato Fausto 
Congiu, a fornire la nota spese indispensabile per l’Ufficio Finanziario del Comune per l’emissione del 
mandato di pagamento, precisando che <<La suddetta richiesta è motivata dall'intenzione 
dell'Amministrazione Comunale di procedere celermente alla liquidazione delle suddette spese 
processuali>>. Nota alla quale l'avvocato non forniva alcun riscontro

DATO ATTO che a seguito del mancato riscontro venivano reiterate sia con raccomandata con avviso di 
ricevimento Protocollo 662 del 2 luglio 2007 sia mediante contatti telefonici presso lo studi olegale ed anche 
presso il cellulare dell'avvocato, per le stesse finalità di cui sopra. Parimenti, le richieste restavano senza 
alcun riscontro da parte del legale

DATO ATTO che, a seguito del totale silenzio e disinteresse dell'avvocato Congiu, il responsabile della 
Polizia Municipale provvedeva con proprio atto di determinazione numero 1188 del 31 dicembre 2007 ad 
impegnare e contestuale liquidare la somma di Euro 137,70 comprensiva degli accessori di legge di cui in 
Sentenza;

PRESO ATTO del fatto che, in attesa che l'Ufficio Finanziario emettesse il relativo mandato di pagamento, 
ulteriori tentativi di chiedere all'avvocato Congiu l'esattezza della somma come sopra calcolata e liquidata 
restavano ancora senza risposta

PRESO ATTO che, dopo detti ulteriori vani tentativi, l'Ufficio Finanziario provvedeva ad emettere mandato di 
pagamento numero  2517 del 15 maggio 2008 per Euro 137,70 a favore del Sig. Melis Vinicio

VISTO l'atto di Precetto notificato a mezzo del servizio postale e Protocollato al numero 10458 del 15 
maggio 2008, con il quale l'avvocato Congiu, nonostante l'avvenuto pagamento come sopra indicato, 
ingiunge al Comune di Sestu il pagamento della somma di Euro 311,19

RITENUTO illegittimo il citato atto di Precetto in quanto formalizzato dopo l'avvenuto pagamento di quanto 
statuito in Sentenza in favore del sig. Melis e sebbene il ritardo nel pagamento sia stato causato dai ripetuti 
mancati riscontri dell'avvocato alle richieste reiterate del Comune di quantificare esattamente le somme 
dovute

RITENUTO, pertanto, di dover proporre atto di Citazione del sig. Melis Vinicio nanti il Giudice di Pace di 
Cagliari in Opposizione al Precetto, costituendosi il Comune di Sestu in giudizio in persona del Sindaco pro 
tempore, Dott. Aldo Pili, elettivamente domiciliato in Sestu, Via Scipione 1, con delega a rappresentarlo, ai 
fini della presentazione della Citazione in argomento e della partecipazione al procedimento civile che ne 
scaturirà, al Funzionario responsabile del Procedimento del Servizio Contenzioso dr. Deiana Pier Luigi ed al 
Comandante della Polizia Municipale Tenente Mameli Mario
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DATO ATTO che, ai fini del procedimento civile che si intende così attivare non vi sono somme da impegnare 
in bilancio in quanto non viene conferito incarico a professionisti esterni

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di impugnare l'atto di Precetto di cui in premessa, proponendo atto di Citazione nanti il Giudice di Pace di 

Cagliari in Opposizione al Precetto;
2. di costituirsi in giudizio mediante funzionari comunali appositamente delegati dal Sindaco con separato 

atto;
3. di dare atto che, non essendo stato incaricato alcun professionista esterno, la presente non comporta 

impegni di spesa e richiede il solo parere di regolarità tecnica appresso apposto

Il Sindaco: F.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 27.05.2008

Per il Segretario Generale: F.to Sandra Licheri

Sestu, 27.05.2008

    L'Istruttore: F.to Pier Luigi Deiana
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