
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   207   del   11.10.2018

Ricorso davanti al Tribunale Amministrativo di Cagliari promosso da 
FEC S.p.a. avverso Ordinanza della Sindaca numero 68 del 5 giugno 
2018: Costituzione e resistenza nel giudizio.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di ottobre, 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

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata l'Ordinanza numero 68 del 5 giugno 2018 con cui la Sindaca, premesso che:

1. la  patologia  derivante  dal  gioco  d’azzardo,  ovvero  l’incapacità  di  resistere
all’impulso di giocare d’azzardo o fare scommesse, è stata classificata nel Manuale
Diagnostico Statistico  dei  Disturbi  Mentali  DSM – 5 (edizione italiana del  2013)
“Disturbo  da  gioco  d'azzardo”,  e  rappresenta  un  importante  problema di  salute
pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, con effetti negativi sul
piano personale, familiare e sociale;

2. il gioco d'azzardo patologico è inquadrato come malattia sociale, nell'ambito delle
dipendenze,  al  pari  dalle  dipendenze  da  droghe  e  alcool,  e  rappresenta  una
devianza con un impatto sempre crescente tra la popolazione;

in armonia con la normativa in materia e in particolare con il Decreto Legge 13 settembre
2012, numero 158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela della salute” ha disposto che:

• a far data dal 7 Giugno 2018, il funzionamento e l'utilizzo degli apparecchi da “gioco
lecito”  di  cui  all'articolo  110,  comma 6,  del  R.D.  18  giugno  1931,  numero  773
(T.U.L.P.S.), presenti del territorio del Comune di Sestu e installati nelle sale giochi
e in altre tipologie di esercizi autorizzati, ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.
medesimo  (quali  bar,  ristoranti,  alberghi,  rivendite  tabacchi,  edicole,  esercizi
commerciali,  circoli  ricreativi,  ricevitorie  del  lotto,  agenzie  di  scommesse,  sale
bingo, ecc.),  sono consentiti esclusivamente e tassativamente nei seguenti orari:
dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 23 tutti i giorni, compresi i festivi;

• al di fuori delle fasce orarie di funzionamento di cui al punto precedente, è fatto
obbligo agli esercenti di spegnere sistematicamente, tramite l'apposito interruttore
elettrico  o  altro  strumento  analogo  situato  su  ogni  singolo  dispositivo,  tutti  gli
apparecchi da “gioco lecito” di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto il ricorso davanti al Tribunale Amministrativo di Cagliari avverso l'ordinanza citata,
promosso  da  FEC.  S.p.a.,  con  sede  legale  in  Rimini,  via  Galla  Placidia  numero  2,
pervenuto al protocollo numero 24333 del 7 settembre 2018;

Dato atto che il ricorso in esame è munito di istanza cautelare, la cui relativa udienza è
stata fissata per il 17 ottobre 2018, coma da comunicazione del  Tribunale Amministrativo
di Cagliari, protocollo numero 26747 del 4 ottobre 2018;

Riscontrata  la  relazione  del  Responsabile  Settore  Personale,  Informatica,  Protocollo,
Attività produttive, Commercio e Agricoltura del 12 settembre 2018, protocollo 24690, nella
quale sono esposti gli aspetti sostanziali e giuridici sottesi al provvedimento impugnato;

Ritenuto necessario, nell'interesse dell'Ente, resistere nel giudizio;

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

Precisato che l'Ufficio Contenzioso, in applicazione del sopraccitato Disciplinare, tenendo
conto della lite e del valore della causa, ritiene congruo lo stanziamento della somma di
euro 3.679,52 a finanziamento dell'attività di patrocinio in giudizio; 

Precisato che l'importo di cui sopra dovrà intendersi quale spesa massima, comprensiva
degli  accessori  di  Legge,  a  finanziamento  della  intera  prestazione professionale,  fatto
salvo il rimborso delle spese vive documentate e anticipate in nome e per conto dell'Ente,
fatto  salvo  il  verificarsi  di  eventi  sostanziali  ovvero  processuali  non  preventivabili  al



momento  del  conferimento  dell'incarico,  i  quali  rendano  necessaria  l'integrazione  del
relativo impegno in bilancio e fatta salva al contrario una rimodulazione del compenso in
diminuzione in ragione dell'effettivo andamento della causa, sotto il profilo sostanziale o
processuale; 

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 costituirsi e resistere nel giudizio davanti al Tribunale Amministrativo di Cagliari,
avverso l'ordinanza citata in premessa, promosso da FEC. S.p.a., con sede legale
in Rimini, via Galla Placidia numero 2, pervenuto al protocollo numero 24333 del 7
settembre 2018;  

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  3.679,52 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 2018;

5. Di  precisare  che  l'importo  di  cui  sopra  dovrà  intendersi  quale  spesa  massima,
comprensiva  degli  accessori  di  Legge,  a  finanziamento  della  intera  prestazione
professionale, fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate e anticipate in
nome e  per  conto  dell'Ente,  fatto  salvo il  verificarsi  di  eventi  sostanziali  ovvero
processuali  non preventivabili  al  momento  del  conferimento  dell'incarico,  i  quali
rendano necessaria l'integrazione del relativo impegno in bilancio e fatta salva al
contrario una rimodulazione del compenso in diminuzione in ragione dell'effettivo
andamento della causa, sotto il profilo sostanziale o processuale;

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   10/10/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   11/10/2018

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

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 
15/10/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 30/10/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 15/10/2018 al 30/10/2018 (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 
11/10/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 15.10.2018

Deliberazione della Giunta n. 207 del 11/10/2018


