
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   49   del   02.04.2019

Costituzione di parte civile nel processo penale numero 24347/2017 
R.G. Notizie reato e numero 2785/2019 RG GIP contro Saggese 
Giuseppe e altri, in qualità di amministratori di Tributi Italia S.p.a.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di aprile, 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

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 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

Richiamato il novero dei contratti intercorsi fra il Settore Tributi del Comune di Sestu e la
Società Concessionaria S.I.R.T.I. S.r.l, successivamente incorporata in L.& C. Servizi Srl,
poi in Ipe S.r.l. e da ultimo conferita in Tributi Italia Spa, aventi ad oggetto: 

• la concessione dei servizi di accertamento e di riscossione di Imposta Pubblicità,
diritti pubbliche affissioni e Tosap (annualità 1996/2001, con proroga alla data del
31 dicembre 2010 stabilita dalla deliberazione di Giunta Comunale numero 257 del
30 ottobre 2007);

• il servizio di riscossione e accertamento Ici (annualità 1999/2004, con proroga al 31
dicembre 2008 per la conclusione delle procedure esecutive di riscossione coattiva
per tutte le annualità oggetto di accertamento);

Dato atto che l'articolo 5 (cinque) del Capitolato d'oneri allegato al contratto repertorio
403/1996  stabiliva  che  il  Concessionario,  entro  il  giorno  25  (venticinque)  del  mese
successivo ad ogni trimestre solare, avrebbe dovuto riversare le competenze incassate a
favore del Comune con accredito sul conto corrente bancario, al netto dell'aggio pattuito,
prescrivendo altresì, per il ritardato versamento, un'indennità di mora del 7% (sette) sulle
somme  non  versate,  recuperabili,  con  il  procedimento  esecutivo  previsto  dal  Regio
Decreto numero 639 del 1910;

Verificate  da  parte  del  Settore  competente  reiterate  e  gravi  violazioni  alla  citata
disposizione  contrattuale  ad  opera  della  concessionaria,  nell'ambito  della  suindicata
gestione;                                                

Richiamati i seguenti passaggi i quali si inseriscono nell'ambito di una ben più cospicua
attività  di  ufficio  finalizzata  all'accertamento,  alla  rendicontazione  e  quantificazione  del
danno cagionato all'Ente dalla società e quindi al recupero del credito maturato nei riguardi
della stessa:

1. atto di ingiunzione fiscale, protocollo numero 22486 del 30 settembre 2009 con il
quale il Settore Tributi del Comune di Sestu, ai sensi del Regio Decreto numero
639/1910, intimava Tributi Italia Spa, al pagamento della somma di euro 123.368,53
relativa a mancato versamento di Imposta Pubblicità, diritti  pubbliche affissioni e
Tosap (per complessivi euro 61.835,00), di Ici  coattiva (per euro 39.446,73) e di
indennità di mora per il ritardato pagamento dei versamenti Ici nei trimestri III° e IV°
2008 e I°e II° 2009 (per euro 22.086,80);

2. azione di pignoramento  presso Poste Italiane S.p.a., intrapresa dall'Ente nel corso
del 2010 al fine di mettere in esecuzione l'atto di ingiunzione fiscale sopraccitato,
conclusasi con esito negativo in quanto in data 8 marzo 2010 Poste Italiane S.p.a.,
pur dando atto della  esistenza di numerosi  rapporti  di conto corrente intestati  a
Tributi Italia S.p.a. dichiarava, tuttavia, l'impossibilità di soddisfare il credito vantato
dall'Ente  in  quanto  i  saldi  dei  conti  risultavano  già  vincolati  in  ragione  di
pignoramenti effettuati antecedentemente;

3. sentenza  della  Corte  dei  Conti,  Procura  Regionale  presso  la  Sezione
Giurisdizionale per la Sardegna, numero 279 del 12 maggio 2011, con la quale, a
seguito  di  giudizio  di  responsabilità  nei  riguardi  di  Tributi  Italia  S.p.a.,  il  danno
erariale veniva rivalutato in euro 171.958,41 e la società condannata alla relativa
corresponsione  a  favore  del  Comune  di  Sestu,  oltre  rivalutazione  monetaria  e
interessi legali;

4. procedura di fallimento, identificata al numero 1/2010 e tuttora pendente davanti al
Tribunale Fallimentare di Roma, all'interno della quale i crediti insinuati su iniziativa



dell'Ente e ammessi alla procedura sono quantificati in euro 175.343,61, ammessi
in chirografo, e euro 79.524,76 a seguito di nuove rendicontazioni trasmesse da
Tributi Italia S.p.a. in aprile 2011;

5. l'incameramento da parte del Comune di Sestu unicamente della somma di euro
63.2017,08, riversata dalla società Italiana Assicurazione S.p.a.,  alla quale l'Ente
aveva  inoltrato  in  settembre  2010  richiesta  di  escussione  polizze  fidejussorie
stipulate  con  la  concessionaria  a  garanzia  dell'esatto  adempimento  dei  contratti
numeri 876/2002, 961/2004 e numero 28/2006;

Considerato che i  fatti  e le omissioni posti  in  essere da Tributi  Italia S.p.a.,  anche nei
confronti di altri enti locali italiani, hanno formato oggetto di attività da parte della Procura
della Repubblica Italiana;

Riscontrato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare davanti al Tribunale Penale di
Roma, emanato nel processo identificato al numero 24347/2017 Registro Generale Notizie
di Reato e al numero 2785/2019 Registro Generale Giudice per le Indagini Preliminari, a
carico di Saggese Giuseppe più altri 9 (nove) imputati, in qualità di amministratori della
società Tributi  Italia  S.p.a. o comunque di soggetti  coinvolti  nella vicenda della società
stessa, per i reati loro ascritti, con fissazione di udienza davanti al G.U.P. prevista per il
giorno 16 aprile 2019, con invito alla costituzione di parte civile nei riguardi delle persone
offese, tra le quali il Comune di Sestu;

Riscontrata  la  nota  del  18  marzo  2019  con  la  quale  la  Responsabile  del  Settore
Finanziario e Tributi chiede la nomina di un legale per la suindicata costituzione di parte
civile nel processo penale;

Ritenuto che, nell'interesse dell'Ente, sia necessaria la predetta costituzione di parte civile
nel giudizio penale al fine di vedere ulteriormente riconosciuti i propri crediti nei riguardi
delle persone fisiche cui viene addebitata la responsabilità penale dei fatti accaduti e al
fine  di  vedere  garantita  l'ulteriore  possibilità  di  recuperare  i  crediti  stessi  secondo  le
condizioni di legge scaturenti dal processo penale;

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

Precisato che l'Ufficio Contenzioso, in armonia con il  suindicato “Disciplinare” e con le
tariffe  forensi  di  cui  Decreto  Ministero  della  Giustizia  numero  37  dell'8  marzo  2018,
individua in euro 5.200,00 la somma da stanziare in Bilancio a finanziamento dell'attività
legale che dovrà essere espletata in rappresentanza e a tutela dell'Ente;

Precisato che l'importo di cui sopra dovrà intendersi quale spesa massima, comprensiva
degli accessori di Legge, a finanziamento della prestazione professionale, fatto salvo il
rimborso delle spese vive documentate e anticipate in nome e per conto dell'Ente e fatta
salva altresì la  valutazione concreta dell'andamento della lite, in ragione della quale si
dovesse rendere necessaria l'integrazione del relativo impegno in bilancio;

Precisato  altresì  che,  in  tali  ultime  ipotesi,  l'impegno  integrativo  sarà  assunto  con
determinazione del Responsabile del Servizio Contenzioso, senza necessità di sottoporre
previamente la questione all'attenzione della Giunta Comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale numero 63 del 20 dicembre 2018 con la
quale  è  stato  approvato,  ai  sensi  dell’articolo  174,  comma 1,  del  Decreto  Legislativo
numero 267 del 2000 e conformemente all’allegato 9 al Decreto Legislativo numero 118
del 2011, il Bilancio di Previsione 2019-2021;



Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di costituirsi parte civile nel processo penale, pendente davanti al Tribunale Penale
di Roma, identificato al numero 24347/2017 del Registro Generale Notizie di Reato
e numero  2785/2019  del  Registro  Generale  Giudice  per  le  Indagini  Preliminari,
instaurato a carico di Saggese Giuseppe e altri, in qualità di amministratori della
società Tributi Italia S.p.a.;  

2. Di  incaricare  il  Responsabile  del  Servizio  Contenzioso  affinché  provveda  a
formalizzare l'incarico al professionista di rappresentare e difendere il Comune di
Sestu attraverso la 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  5.200,00 lordi  a
finanziamento della  attività  professionale  oggetto  del  presente  atto, al  titolo  1  -
missione 1 – programma 4 - Capitolo 1460/3 “Spese per altri servizi diversi (Ufficio
Tributi)”, del Bilancio 2019;

5. Di  precisare  che  l'importo  di  cui  sopra  dovrà  intendersi  quale  spesa  massima
comprensiva  degli  accessori  di  Legge  a  finanziamento  della  prestazione
professionale, fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate e anticipate in
nome  e  per  conto  dell'Ente  e  fatta  salva  altresì  la  valutazione  concreta
dell'andamento  della  lite,  in  ragione  della  quale  si  dovesse  rendere  necessaria
l'integrazione del relativo impegno in bilancio;

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   02/04/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   02/04/2019

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 
04/04/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 19/04/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 04/04/2019 al 19/04/2019 (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 
02/04/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 04.04.2019

Deliberazione della Giunta n. 49 del 02/04/2019


