
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   143   del   12.07.2018

Riscossione del credito derivante dalla sentenza del Tribunale 
Ordinario di Cagliari numero 887 del 16 marzo 2017, divenuta 
irrevocabile a far data dal 16 aprile 2018, emessa nella causa iscritta 
al numero 471/2001 del registro generale, nei confronti dell'Impresa 
individuale R. R..

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’atto  di  citazione  al  Tribunale  Ordinario  di  Cagliari,  notificato  in  data  13
gennaio  2001  da  parte  della  Impresa  individuale  R.  R.,  identificata  in  separato
documento allegato alla presente, elettivamente domiciliata presso lo studio legale
dell'avvocato  Massimo  Murru,  con  il  quale  si  chiedeva  la  condanna  dell'Ente  al
risarcimento  dei  danni,  oltre  spese,  diritti  e  onorari  del  giudizio,  per  gli  asseriti
inadempimenti, imputati all'Ente medesimo, al contratto repertorio numero 461 del 8
novembre 1996, con cui era stata affidata alla impresa attrice l'esecuzione dei lavori
di ristrutturazione e ampliamento dell'asilo nido comunale;

Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale numero 41 del 19 febbraio 2001,
l'Ente stabiliva di resistere nel giudizio in esame conferendo incarico di patrocinio
legale all'avvocato Piero Franceschi, con studio in Cagliari, via Sonnino numero 37;

Richiamata l'intera causa civile, iscritta al numero 471/2001 del registro generale,
conclusa con sentenza numero 887 del 16 marzo 2017, con cui il Tribunale Ordinario
di Cagliari, in totale rigetto delle domande di parte attrice, ha condannato la stessa a
rimborsare all'Ente:  

• le spese processuali pari a euro 20.077,85, oltre IVA e CPA, per un totale di
euro 25.474,78;

• le spese eventualmente sostenute dall'Ente a favore del consulente tecnico di
ufficio, in virtù del decreti  di liquidazione nonché le spese rese in corso di
causa;

Verificato che le spese sostenute da parte del Comune di Sestu ammontano a euro
1.710,40, di cui:

• euro  1.484,15  liquidati  con  mandato  di  pagamento  numero  11685  del  15
dicembre 2014 a favore del consulente tecnico di ufficio Geom. Franco Cotza,
a  seguito  di  decreto  di  liquidazione  delle  spese  del  28  maggio  2014,
pronunciato in pendenza di giudizio  

• euro 226,25 liquidati con mandato di pagamento numero 5853 del 27 luglio
2017 a favore della Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Cagliari 1, a
seguito di ricevimento di avviso di liquidazione della imposta di registrazione
relativa alla sentenza conclusiva della lite;

per un totale di euro 27.185,18 da recuperare nei confronti della impresa R. R., oltre
interessi legali e spese per l'attività di recupero;

Dato  atto  che  la  sentenza  numero  887  del  16  marzo  2017,  non  essendo  stata
impugnata nei termini di legge, è divenuta esecutiva e irrevocabile a far data dal 16
aprile 2018;

Ritenuto necessario, nell'interesse dell'Ente e in applicazione del provvedimento in
esame,  promuovere  la  fase  di  riscossione  del  credito  attraverso  le  forme  e  le
procedure di legge;

Visto  il  Disciplinare  per  il  conferimento  degli  incarichi  legali,  approvato  con
Deliberazione di Giunta comunale numero 152 del 2012;

Richiamata la nota del 2 luglio 2018, acquisita al protocollo numero 18922, con cui
l'avvocato Piero Franceschi quantifica in euro 2.489,55 totali il  finanziamento della
attività professionale oggetto del presente atto;

Precisato che l'importo di cui sopra risulta congruo sia rispetto al Disciplinare per il
conferimento  degli  incarichi  legali  e,  in  particolare,  all'articolo  7,  comma  1,



denominato  “Compenso”,  sia  rispetto  alle  tabelle  ministeriali  stabilite  dal  Decreto
Ministero Giustizia numero 55 del 10 marzo 2014;

Precisato altresì che l'importo di cui sopra dovrà intendersi quale spesa massima,
comprensiva  degli  accessori  di  Legge,  a  finanziamento  della  prestazione
professionale,  fatte  salve  tutte  le  condizioni  economiche  che  verranno  meglio
esplicitate, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, nella determinazione di
conferimento dell'incarico legale da parte del Responsabile del Servizio Contenzioso;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale numero 13 del 23 febbraio 2018 che
approva  il  bilancio  di  previsione  finanziario  2018/2020  (articolo  151  del  Decreto
Legislativo numero 267 del 2000 e articolo 10, Decreto Legislativo numero 118 del
2011);

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del
2000, in ordine della regolarità tecnica e alla regolarità contabile che si riportano in
calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. Di  promuovere  la  fase  di  riscossione  del  credito  di  euro  27.185,18,  oltre
interessi  legali  e  spese  per  l'attività  di  recupero,  attraverso  le  forme  e  le
procedure  di  legge,  derivante  dalla  sentenza  del  Tribunale  Ordinario  di
Cagliari numero 887 del 16 marzo 2017, divenuta irrevocabile a far data dal
16 aprile 2018, emessa nella causa iscritta al numero 471/2001 del registro
generale, nei confronti della Impresa individuale R. R., identificata in separato
documento allegato alla presente; 

2. Di  incaricare il  Responsabile  del  Servizio Contenzioso affinché provveda a
formalizzare l'incarico al professionista di rappresentare e difendere il Comune
di Sestu nella conseguente e necessaria attività di patrocinio legale;

3. Di autorizzare il Sindaco al rilascio di procura a favore del legale incaricato;

4. Di prenotare a favore di tale professionista la spesa di euro 2.489,55 totali a
finanziamento della attività professionale oggetto del presente atto, al titolo 1 -
missione  1  –  programma  11  –  Capitolo  516 “Spese  per  liti  arbitraggi,
risarcimenti e incarichi legali”, Bilancio pluriennale 2018-2020, anno 2018;

5. Di precisare che l'importo di cui sopra dovrà intendersi quale spesa massima,
comprensiva  degli  accessori  di  Legge,  a  finanziamento  della  prestazione
professionale, fatte salve tutte le condizioni economiche che verranno meglio
esplicitate,  con  specifico  riferimento  alla  fattispecie  in  esame,  nella
determinazione di conferimento dell'incarico legale da parte del Responsabile
del Servizio Contenzioso;

6. Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 267 del 2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   09/07/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   10/07/2018

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
12/07/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 27/07/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 12/07/2018 al 27/07/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
12/07/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 12.07.2018

Deliberazione della Giunta n. 143 del 12/07/2018



COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

 ESERCIZIO: 2018  -  AVVISI DI PAGAMENTO 

BANCO DI SARDEGNA S.p.a. filiale di

Spett.le
AGENZIA DELLE ENTRATE -UFF.DI CAGLIARI 1 
(TWD)
VIA CESARE PINTUS

09100 CAGLIARI ( CA )

La informo che  sono stati disposti i seguenti pagamenti con le relative quietanze :

Fornitore/Anno/Cron/Prog

Nr. Mandato/Prog

Data Mandato
Descrizione Mandato

Quietanza

Importo Mand.

Ritenute

Netto

Sestu, Via Cagliari 98

Prot. Nr. :  

27/07/2017

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA N. 2017/001/SC/00000887/0/002  RELATIVO ALLA 
OMESSA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 887 DEL 16.03.2017

5853/1

21108/2017/104892/0

0,00

226,25

226,25TRAMITE F23 - Presentarsi presso la tesoreria dell'ente

0,00

TOTALI 226,25

226,25


