
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   163   del   31.10.2014

Ordinanza di ingiunzione n°115/2014 emessa dalla Provincia di 
Cagliari. Direttive.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di ottobre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:35, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

PCARDIA SERGIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

ACRISPONI ANNETTA ASSESSORE

ABULLITA ROBERTO ASSESSORE

PMANUNZA STEFANIA ASSESSORE

PSERRA FRANCESCO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



Vista l'Ordinanza di ingiunzione n° 115/2014 del 10 .07.2014, Prot.   n° 48366 del 14.07.2014, 
con  la  quale  la  Provincia  di  Cagliari  -  Corpo  di  Polizia  Provinciale  –,  commina  al 
Responsabile dei servizi tecnologici e al Comune medesimo la sanzione di euro 12.000,00, 
oltre  spese  di  notificazione  -  per  un  totale  di  euro  12.010,80  -   con  riferimento  al 
procedimento contenzioso amministrativo ambientale di cui al verbale n. 15 del 17.12.2012 , 
emesso dalla medesima autorità;

Dato atto che:

-con il precitato verbale  n.15 del 17.12.2012, Prot. n°3778  del 11.01.2013, redatto a seguito 
di sopralluogo effettuato in data 22, 23 e 26 novembre 2012 in località Magangiosa (lato 
ovest del Nuovo Centro Agroalimentare) da operatori della Provincia di Cagliari, Corpo di 
Polizia Provinciale, gli stessi procedevano all'accertamento e alla contestazione, a carico del 
Responsabile del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici e del Sindaco pro tempore, quale 
soggetto responsabile in solido, della violazione amministrativa dell'art. 124, comma 1, D.lgs. 
152/2006;

–l'illecito contestato veniva ravvisato nella mancata autorizzazione, prescritta dall'art. 124 e 
sanzionata a norma dell'art. 133, comma 2, del medesimo decreto, di uno scarico di reflui 
non trattati in un canale denominato “Gora de Pauli” provenienti da rete fognaria comunale al 
servizio di agglomerato civile;

–lo  scarico è attualmente autorizzato giusto Prot.  n° 1365 del  06.02.2014 rilasciato dalla 
Provincia  di  Cagliari,  Assessorato  Politiche  Energetiche,  Ambientali  e  Economia  Verde, 
Ufficio Acque;

–con nota Prot.  n° 3302 del 15.02.2013, indirizzata alla medesima autorità accertatrice, il 
Responsabile del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici proponeva,  ai sensi dell'art. 18, 
Legge  24.11.1981,  n° 689,  le  proprie  osservazioni  i n  merito  alla  vicenda  oggetto  di 
accertamento, al fine di ottenere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio ovvero, in via 
subordinata, l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura più ristretta; 

Verificato  che  contro  la  ordinanza  n° 115/2014  del  10.07.2014  non  è  stata  proposta 
opposizione  nei  termini  di  legge  stante  il  mancato  accoglimento,  da  parte  dell'autorità 
provinciale, delle ragioni esposte nella memoria difensiva del 15.02.2014, redatta ai sensi 
dell'art.  18,  Legge 24.11.1981, n° 689 e s.m.e.i.,  dal  Responsabile del  Settore Ambiente 
Tecnologico e Manutentivo, già richiamata in premessa;

Richiamato l'articolo 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 febbraio 1997, n. 30 ed altresì l'articolo 147, comma 1, Legge 388/2000), in base ai 
quali il creditore di un'Amministrazione dello Stato o di un ente pubblico non economico può 
far notificare l'atto di precetto decorso il termine di 120 giorni dalla data di notificazione del 
titolo esecutivo;

Considerato che, al fine di evitare l'instaurazione di procedimento esecutivo conseguente 
alla notificazione dell'ordinanza di ingiunzione n° 115/2014, comportante maggiore aggravio 
di  spese per  l'Ente,  è necessario effettuare il  pagamento della  sanzione nel  rispetto del 
sopraindicato termine di Legge, ad oggi non ancora integralmente decorso;

Richiamati:

–l'art. 6, comma 3,  Legge 24 novembre 1981, n. 689, in base al quale: “Se la violazione è 
commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di 
personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o 
incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore 
della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”; 

–l'art.  6,  comma  4,  legge  citata,  il  quale  stabilisce  che:  “Nei  casi  previsti  dai  commi 
precedenti  chi  ha pagato ha diritto  di  regresso per  l'intero nei  confronti  dell'autore  della 



violazione”;

–l'orientamento  consolidato  della  giurisprudenza  contabile,  mutuato  nella  sentenza  della 
Corte dei Conti,  1 Sezione Giurisdizionale Centrale d'appello del 13.02.2012 n. 57,  nella 
quale, tra l'altro, si afferma che il vincolo di solidarietà passiva fra l'Ente e l'autore materiale 
del  fatto  illecito  trova il  proprio fondamento “...nella  necessità di  garantire l'effettività  del  
meccanisco  sanzionatorio  anche  nei  casi  di  illeciti  commessi  nell'ambito  di  attività  
riconducibile ad entità organizzate, in particolare laddove non sia stato possibile in concreto  
individuare la persona fisica autrice materiale dell'illecito (in tal senso anche Cassazione, n. 
11481 del 25.05.2011). Ma non v'è dubbio che è l'autore-persona fisica che dovrà pagare la  
sanzione,  e  solo  nel  caso  in  cui  sia  impossibile  tale  pagamento  verrà  in  rilievo  la 
responsabilità della persona giuridica nell'ambito della quale il soggetto ha agito”, in modo 
tale  che,  pertanto,  la  responsabilità  della  persona  giuridica  deve  ritenersi  puramente 
sussidiaria;

Ritenuto pertanto necessario procedere, secondo quanto sopra riportato, alla costituzione in 
mora  del  Responsabile  del  Settore  Ambiente e Servizi  Tecnologici,  al  fine  di  diffidare  e 
intimare quest'ultimo a farsi carico del pagamento della sanzione amministrativa scaturente 
dal provvedimento ingiuntivo, nel termine di giorni 20 decorrenti dalla data di notificazione 
del presente atto;

Visti:

–l'art.  1219,  primo  comma,  Codice  Civile:  “Il  debitore  è  costituito  in  mora  mediante 
intimazione o richiesta fatta per iscritto”;

–l'art. 2943, terzo comma, Codice Civile: “La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto 
che valga a costituire in mora il debitore”;

Richiamati gli artt. 52 e 53 del T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 
12.07.1934 n° 1214, e successive modificazioni e in tegrazioni, in virtù dei quali l'Ente potrà 
promuovere istanza alla competente procura regionale della Corte dei Conti,  la quale ha 
giurisdizione esclusiva per l'accertamento della responsabilità amministrativa;

Ritenuto  opportuno  fornire  al  Responsabile  Settore  Ambiente  e  Servizi  Tecnologici  e  al 
Segretario generale idonea direttiva in materia;

Acquisito il  parere di cui all'art. 49 del il D.lgs. N° 267/2000;

–Con voti unanimi

DELIBERA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di sollecitare il Responsabile del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici, a farsi carico del 
pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra, dell' importo pari a euro 12.000,00, 
oltre  spese  di  notificazione,  per  un  totale  di  euro  12.010,80  nel  termine  di  giorni  20 
decorrenti  dalla  data  di  notificazione  del  presente  atto,  significando  che  il  mancato 
pagamento comporterà l'aggravio di  oneri a suo carico;

Di disporre che, in caso di mancato pagamento della sanzione nei termini di cui al punto che 
precede,  al  fine  di  evitare  l'instaurazione  di  procedimento  esecutivo  conseguente  alla 
notificazione  dell'ordinanza  di  ingiunzione,  con  maggiore  aggravio  di  spese,  l'Ente,  con 
nuovo atto, dovrà assumere le proprie determinazioni in merito;  

L' Ente, ai sensi degli artt. 52 e 53 del T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con 
R.D. 12.07.1934 n° 1214, e successive modificazioni  e integrazioni,  si riserva  di trasmettere 
gli atti alla competente Procura regionale presso la Corte dei Conti;



Di incaricare il Segretario Generale dell'assunzione degli atti necessari all'attuazione della 
presente deliberazione;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4), del citato D. Lgs n° 267/2000.   



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

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO ANNA MARIA MELIS

Data   31/10/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  ANNA MARIA MELIS

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  ANNA MARIA MELIS

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
06/11/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 21/11/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 06/11/2014 al 21/11/2014 (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 
16/11/2014 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 06.11.2014

Deliberazione della Giunta n. 163 del 31/10/2014


