
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 22 DEL 25.01.2008

Oggetto: procedimento penale a carico di Spiga Massimiliano e Unali Francesco per fatturazioni false
da cui sono scaturiti contributi alle Società “Polisportiva Aurora” e “G.S.Novitas” per un
totale di Euro 9.570,56 – Incarico all'avvocato Daniele Condemi per la costituzione di Parte
Civile per il recupero delle somme ed il risarcimento del danno. Prenotazione di spesa per
Euro 1.348,42

L'anno duemilaotto, addì  venticinque  del mese di gennaio, 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 Loi Antonio SI

Paita Ettore Luigi SI Serci Maurizio SI Zanda Eliseo SI

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

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 Luisa Orofino 

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 Luisa Orofino 

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: procedimento penale a carico di Spiga Massimiliano e Unali Francesco per fatturazioni false 
da cui sono scaturiti contributi alle Società “Polisportiva Aurora” e “G.S.Novitas” per un totale di 
Euro 9.570,56 – Incarico all'avvocato Daniele Condemi per la costituzione di Parte Civile per il 
recupero delle somme ed il risarcimento del danno. Prenotazione di spesa per Euro 1.348,42
.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

VISTA la comunicazione del Tribunale Ordinario di Cagliari – Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari e 
dell'Udienza Preliminare – con la quale, in ordine al procedimento penale R.N.R. 1731/2006 - G.I.P. 
5707/06G, a carico di Spiga Massimiliano e Unali Francesco, registrato al Protocollo del Comune al numero 
29240 del 30 dicembre 2007, si comunica che il Pubblico Ministero dottor Luca Forteleoni ha chiesto il rinvio 
a giudizio dei medesimi e per i reati contestati, indicando il Comune di Sestu quale Persona Offesa con 
avviso della facoltà di partecipare all'udienza preliminare fissata per il giorno 19 febbraio 2008. Con l'avviso, 
inoltre, della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi dall'Ufficio del Pubblico Ministero e 
di estrarre copia degli stessi, presentare memorie e produrre documenti;

PRESO ATTO che i reati contestati agli imputati nella citata comunicazione sono i seguenti: capo a) “del 
reato previsto e punito dagli articoli 81 capoverso, 110, 640 bis del codice penale perchè, nella loro rispettiva 
qualità di presidenti della società Polisportiva Aurora (lo Spiga) e della società G.S. Novitas (l'Unali) e con più 
azioni frutto di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri, consistiti nel formare n.15 fatture false 
(tutte elencate nel verbale di sequestro in atti del 22 febbraio 2006 della Stazione Carabinieri di Sestu, che 
qui deve intendersi integralmente riportato) e nel produrle, allegandole alle domande presentate al Comune 
di Sestu per ottenere contributi per attività sportive per gli anni 2004 e 2005, inducevano in errore il predetto 
Comune di Sestu, che liquidava rispettivamente l'ingiusto profitto per l'anno 2004 pari alla somma di Euro 
5.630,56 (a favore della società Polisportiva Aurora) e di Euro 1,710 (a favore della società G.S. Novitas), 
nonché per l'anno 2005 pari alla somma di Euro 1.500,00 (a favore della società Polisportiva Aurora) e di 
Euro 1.000 (a favore della società G.S. Novitas), con conseguente danno per la citata amministrazione 
comunale. In Sestu il 30 dicembre 2004, il 30 dicembre 2005 ed il 26 gennaio 2006 (date delle liquidazioni)”;

RITENUTO che per i reati contestati sorga in capo al Comune l'interesse ed, anzi, l'obbligo di costituirsi 
Parte Civile per il recupero delle somme indebitamente liquidate quali contributi alle società sportive di cui 
sopra, nonché per l'eventuale risarcimento del danno; con la necessità, pertanto, di partecipare al 
procedimento sin dalla prima fase dell'udienza preliminare, anche al fine di esercitare la facoltà di prendere 
visione ed estrarre copia della documentazione contenuta nel fascicolo del Pubblico Ministero;

RITENUTO di incaricare l'avvocato Daniele Condemi, con studio in Cagliari, via della Pineta 53/b per 
partecipare all'udienza preliminare in rappresentanza del Comune e per porre in essere tutti gli adempimenti 
finalizzati alla costituzione di Parte Civile;

VISTO il preventivo di spesa presentato dall'avvocato Condemi, per un totale complessivo di Euro1.348,42, 
diversamente articolato in relazione da un lato alla sola fase dell'intervento all'udienza preliminare per 
insistere con la richiesta di rinvio a giudizio, per Euro 498,81 e, dall'altro, per la partecipazione all'eventuale 
procedimento di primo grado nel caso di effettivo rinvio a giudizio, per Euro 849,61; preventivo registrato al 
Protocollo 1676 del 24 gennaio 2008;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di Costituirsi Parte Civile nel procedimento penale di cui in premessa e per le motivazioni pure in 

premessa rappresentate;
2. di incaricare per la rappresentanza e tutela dell'Ente l'avvocato Daniele Condemi, con studio in Cagliari, 

via della Pineta 53/b;
3. di prenotare a suo favore, relativamente alla fase della partecipazione all'udienza preliminare, la somma 

di Euro 498,81 sul Capitolo  500 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e incarichi legali” – Titolo 1, 
Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, del Bilancio 2008;

4. di prenotare a suo favore, relativamente alla fase eventuale del procedimento di primo grado nel caso di 
effettivo rinvio a giudizio dell'imputato/degli imputati, la somma di Euro 849,61 sul Capitolo  500 “Spese 



per liti, arbitraggi, risarcimenti e incarichi legali” – Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, del 
Bilancio 2008;

5. di mandare al responsabile del Servizio Contenzioso per l'adozione dei separati atti di impegno di spesa 
in relazione agli sviluppi procedimentali.

L'Assessore al Bilancio: F.to Eliseo Zanda

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

Sestu, 24 gennaio 2008

Il Funzionario responsabile : F.to  Pier Luigi Deiana

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione 2008:

Euro 1.348,42 sul titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 - capitolo 500 - prenotazione impegno n. 2

Sestu, 24.01.2008 

L'istruttore: F.to Alberto Piredda 

Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba 


