
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   72   del   18.04.2019

Sentenza della Corte di Appello Civile di Cagliari n. 4/2014 emessa 
nella causa Comune di Sestu c/ Ing. Callai Antonino. Promozione di 
ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale Ordinario di 
Cagliari per recupero crediti.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto 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

ASECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'intero contenzioso civile intercorso fra l'Ingegner Callai Antonino, C.F.
CLLNNN46T18A677Y, e il Comune di Sestu, di seguito esposto nei suoi passaggi
principali:

1. decreto  ingiuntivo  del  26  marzo  1999,  a  seguito  di  ricorso  promosso  dal
professionista, emesso dal Tribunale Civile di Cagliari e notificato in data 15
aprile 1999, finalizzato al pagamento a favore di quest'ultimo della somma di
Lire  96.616.188,  pari  a euro 49.898,10,  oltre  interessi  di  legge e spese di
giudizio,  a  titolo  di  compenso  per  l'incarico  di  redazione  del  Piano
Insediamenti  Produttivi  (P.I.P.),  conferitogli  con  deliberazione  di  Giunta
comunale numero 400 del 30 aprile 1987 e con Convenzione numero 60 del
1988;

2. causa di opposizione al predetto Decreto Ingiuntivo, iscritta al R.A.C. numero
2709/1999, instaurata dall'Ente e conclusa in primo grado con  sentenza del
Tribunale Civile di Cagliari numero 1487 del 15 aprile 2009, con la quale il
Comune di  Sestu  è  stato  condannato  al  pagamento  in  favore  di  Antonino
Callai della somma di Lire 87.495,18 (euro 45.187,49), oltre interessi legali
dalla costituzione in mora al saldo, oltre spese processuali;

3. pagamento, in applicazione del provvedimento giudiziario di cui sopra, della
somma  di  euro  78.261,91  a  favore  del  professionista,  a  seguito  di
riconoscimento della legittimità del relativo debito, ai sensi dell'articolo 194,
primo comma, lettera a) del Decreto Legislativo 267 del 2000, avvenuto con
deliberazione di Consiglio comunale numero 8 del 29 marzo 2010 e successivi
atti di impegno e liquidazione della spesa;

4. causa  di  appello,  iscritta  al  numero  117/2010  del  Registro  generale,
incardinata dal Comune di Sestu e conclusa con Sentenza della Corte Civile
di Cagliari numero 4 del 24 dicembre 2013, depositata in cancelleria in data 7
gennaio 2014, la quale:

• ha accolto il gravame proposto dall'Ente e, per tale via:

• ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale Civile di Cagliari a conoscere
la  domanda  originaria  del  professionista  nei  confronti
dell'amministrazione comunale relativa al pagamento delle prestazioni di
cui alla sopraccitata Convezione numero 60 del 1988, per essere la sua
cognizione,  ab  initio,  devoluta  a  un  Collegio  arbitrale  ai  sensi  della
Convezione medesima;

• ha compensato le spese tra le parti;

Dato atto che in tutti i gradi di giudizio l'Ente è stato rappresentato dall'avvocato Piero
Franceschi, con studio legale in Cagliari, Via Sonnino 37;

Richiamata tutta la corrispondenza intercorsa fra l'Ufficio Contenzioso e l'avvocato
Piero  Franceschi,  avente  ad oggetto  la  valutazione dell'azioni  da intraprendere a
seguito del giudizio di appello;

Riscontrata da ultimo la comunicazione del  legale, acquisita al  protocollo numero
6837  del  28  febbraio  2019,  nella  quale  viene  chiarito  che,  in  ragione  del
provvedimento  di  appello,  è  possibile  agire  per  il  recupero  nei  confronti  del
professionista del credito di euro 80.793,91, quale somma versata nel 2010 dall'Ente
in esecuzione della Sentenza di primo grado, oggi riformata, oltre interessi di legge e
spese processuali e di registrazione fiscale delle sentenze (di primo e di secondo



grado),  nella  misura  della  metà,  avendo  il  Giudice  di  appello  disposto  la
compensazione delle spese fra le parti;

Preso  atto  della  Relazione  dell'Ufficio  Contenzioso  del  12  aprile  2019  nel  quale
vengono maggiormente esposti gli aspetti sostanziale sottesi alla vicenda;

Considerato che è opportuno intraprendere, valutato il risultato ottenuto a seguito del
giudizio di appello, idonea azione giudiziaria rivolta al recupero credito nei riguardi
dell'Ingegner Callai Antonino, mediante ricorso per ingiunzione;

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

Precisato che l'Ufficio Contenzioso:

• in applicazione del Disciplinare e in armonia con i parametri medi stabiliti dal
Decreto del Ministero Giustizia numero 37 dell'8 marzo 2018, tenendo conto
della lite e della presumibile attività legale che si renderà opportuno effettuare,
ritiene prevedere uno stanziamento di euro 2.135,00, oltre accessori di legge,
per un totale di euro 3.115,22 a titolo di compenso spettante all'avvocato da
individuare ai fini dell'espletamento dell'incarico in esame;

Precisato che l'importo di cui sopra dovrà intendersi quale spesa lorda orientativa, 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
il  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;

Ritenuto,  altresì,  di  dover  incaricare  i  singoli  uffici,  ciascuno  secondo  le  proprie
attribuzioni e competenze, per l'adozione degli atti gestionali connessi alla lite;

Acquisito,  ai  sensi  dell’articolo 49 del  Decreto Legislativo 267 del  2000, il  parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di agire, mediante ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale Ordinario
di  Cagliari,  nei  confronti  dell'Ingegner  Callai  Antonino,  C.F.
CLLNNN46T18A677Y, per il recupero di tutti i crediti scaturenti dalla Sentenza
del  Tribunale  Civile  di  Cagliari  numero  1487/2009  come  riformata  dalla
Sentenza della Corte di Appello di Cagliari numero 4/2013, quantificati nella
somma di euro euro 80.793,91, o nella maggiore o minore somma che verrà
determinata nel corso della lite;

2. Di incaricare, in particolare, 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  3.115,22 lordi 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 2019;

5. Di  precisare  che l'importo  di  cui  sopra  dovrà  intendersi  quale  spesa  lorda
orientativa,  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   16/04/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   16/04/2019

F.TO MARGHERITA GALASSO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

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 
24/04/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 09/05/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 24/04/2019 al 09/05/2019 (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 
18/04/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 24.04.2019

Deliberazione della Giunta n. 72 del 18/04/2019


