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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l’atto di citazione al Tribunale Ordinario di Cagliari,  notificato in data 13 gennaio
2001 da parte della Impresa individuale R.R., elettivamente domiciliata presso lo studio
legale dell'avvocato Massimo Murru,  con il  quale si  chiedeva la  condanna dell'Ente al
risarcimento  dei  danni,  oltre  spese,  diritti  e  onorari  del  giudizio,  per  gli  asseriti
inadempimenti,  imputati  all'Ente  medesimo,  al  contratto  repertorio  numero  461  del  8
novembre  1996,  con  cui  il  Comune  di  Sestu  aveva  affidato  alla  impresa  attrice
l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'asilo nido comunale; 

Dato atto che: 

• con  deliberazione  di  Giunta  comunale  numero  41  del  19  febbraio  2001,  l'Ente
stabiliva di resistere nel giudizio in esame conferendo incarico di patrocinio legale
all'avvocato Piero Franceschi, con studio in Cagliari, via Sonnino numero 37;

• con determinazione numero 139 del 22 febbraio 2001 veniva impegnata in bilancio
la spesa di Lire 3.000.000 (euro 1.550,00) a favore del legale a titolo di compenso
dell'attività professionale connessa all'incarico;

• con  atto di liquidazione numero 439 del 06 giugno 2001, veniva disposto a favore
del  legale  il  pagamento della  fattura  numero  60/2001,  per  Lire  3.000.000 (euro
1,550,00) emessa dal professionista a titolo di acconto sulle maggiori competenze
dovute;

Richiamata  l'intera  causa  civile,  iscritta  al  numero  471/2001  del  registro  generale,
conclusa con sentenza numero 887 del 16 marzo 2017, con cui il Tribunale Ordinario di
Cagliari,  in  totale  rigetto  delle  domande  di  parte  attrice,  ha  condannato  la  stessa  a
rimborsare all'Ente:  

• le spese processuali pari a euro 20.077,85, oltre IVA e CPA, per un totale di euro
25.474,78;

• le  spese  eventualmente  sostenute  dall'Ente  a  favore  del  consulente  tecnico  di
ufficio, in virtù del decreti di liquidazione nonché le spese rese in corso di causa;

Verificato  che  le  spese  sostenute  da  parte  del  Comune  di  Sestu  ammontano  a  euro
1.710,40, di cui:

• euro 1.484,15 liquidati con mandato di pagamento numero 11685 del 15 dicembre
2014 a favore del consulente tecnico di ufficio Geom. Franco Cotza, a seguito di
decreto di liquidazione delle spese del 28 maggio 2014, pronunciato in pendenza
di giudizio  

• euro 226,25 liquidati con mandato di pagamento numero 5853 del 27 luglio 2017 a
favore della  Agenzia  delle  Entrate,  Ufficio Territoriale di  Cagliari  1,  a seguito di
ricevimento  di  avviso  di  liquidazione  della  imposta  di  registrazione  relativa  alla
sentenza conclusiva della lite;

per  un  totale  di  euro  27.185,18  da recuperare  nei  confronti  della  impresa  R.R.,  oltre
interessi legali;

Dato atto che la sentenza numero 887 del 16 marzo 2017, non essendo stata impugnata
nei termini di legge, è divenuta esecutiva e irrevocabile a far data dal 16 aprile 2018;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale numero 143 del 12 luglio 2018, con cui si
è stabilito, fra l'altro:

• di promuovere la fase di riscossione del credito, attraverso le forme e le procedure
di legge, derivante dalla precitata sentenza;



• 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;

Visto il Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali, approvato con Deliberazione
di Giunta comunale numero 152 del 2012 e, in particolare, l'articolo 5, comma 5, lettera b)
il quale, come criterio di selezione per la scelta del legale da incaricare, individua i “casi di
consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto”;

Ritenuto  opportuno, per ragioni di connessione con l'intero di giudizio di merito e vista
l'attività di difesa espletata nell'ambito processo civile con conseguente esito vittorioso, di
confermare la nomina dell'avvocato Piero Franceschi, con studio in Cagliari, via Sonnino,
37, anche per la fase di  riscossione del  credito,  attraverso le forme e le procedure di
legge, derivante dalla sentenza in esame; 

Precisato  che l'importo  individuato  per il  finanziamento dell'attività in  esame è di  euro
2.489,55  totali,  come  da  preventivo  del  2  luglio  2018  predisposto  dall'avvocato  Piero
Franceschi con nota acquisita al protocollo numero 18922;

Valutata  la congruità di  tale  spesa sia  rispetto al  Disciplinare  per il  conferimento degli
incarichi  legali  e,  in  particolare,  all'articolo  7,  comma 1,  denominato  “Compenso”,  sia
rispetto alle tabelle ministeriali stabilite dal Decreto Ministero Giustizia numero 55 del 10
marzo 2014;

Dato  atto  che  il  legale,  nella  nota  sopraccitata,  ha  evidenziato  che  la  spesa  di  euro
2.489,55:

• verrà posta a carico della controparte;

• sarà in concreto commisurata all'attività svolta e alle correlative spese vive;

con la precisazione che, nella ipotesi in cui il Giudice dell'Esecuzione dovesse liquidare
delle spese processuali in misura superiore rispetto a quella oggetto del presente atto, la
differenza dovrà essere posta a proprio favore;

Precisato  altresì  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 di eventuali spese vive documentate e anticipate in
nome e per conto dell'Ente, ulteriori rispetto al preventivo, fatto salvo altresì 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,  previa
valutazione dell'Ufficio;

Visto il Decreto Sindacale numero 7 del 30 giugno 2017, con il quale sono conferiti,  ai
sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, gli
incarichi di direzione dei Settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente;

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);

Visto il Decreto Legislativo 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge numero 42 del 2009, e in particolare il principio contabile numero
4/2;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'articolo 147 -
bis del Decreto Legislativo 8 agosto 2000, numero 267;



DETERMINA 

1. Di conferire all'avvocato Piero Franceschi,  con studio in Cagliari  via Sonnino 37
l'incarico di patrocinio legale di  promozione della fase di  riscossione del credito,
attraverso le forme e le procedure di legge, derivante dalla sentenza del Tribunale
Ordinario di Cagliari  numero 887 del 16 marzo 2017 emessa nei confronti  della
Impresa individuale R.R., irrevocabile ai sensi di legge;

2. Di impegnare a tal fine la somma di euro 2.489,55 totali a favore dell'avvocato Piero
Franceschi, a titolo di compenso professionale connesso all'incarico professionale
di cui al presente atto;

3. Di  finanziare  la  spesa  di  euro  2.489,55 totali  con  imputazione  sul  Bilancio  di
esercizio anno 2018, al titolo 1, missione 1, programma 11, Capitolo 516 “Spese
per liti, arbitraggi, risarcimenti e incarichi legali”, del Bilancio 2018;

4. Di  imputare  la  spesa  di  euro  2.489,55  totali,  in  relazione  all’esigibilità
dell’obbligazione, con scadenza nell'esercizio 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  di  eventuali  spese  vive  documentate  e
anticipate in nome e per conto dell'Ente, ulteriori rispetto al preventivo richiamato in
premessa  (di  cui  alla  nota  protocollo  numero  18922/2018),  fatto  salvo  altresì  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, previa valutazione dell'Ufficio

6. Di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario e Tributi per gli adempimenti di
competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dottor Pier Luigi Deiana
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