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COMUNE DI SINNAI
CITTÀ METROPOLITANA DI
CAGLIARI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE - 09048 - SINNAI (CA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 75 DEL

OGGETTO:

18/05/2019

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO NANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA SARDEGNA DA N.D.

L’anno 2019 il giorno 18 del mese di Maggio alle ore 12.10 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita
la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nome e Cognome

Carica

Presente

Concas Katiuscia

Vice Sindaco

SI

Cappai Aurora

Assessore

SI

Mallocci Massimiliano

Assessore

NO

Olla Paolo

Assessore

SI

Tolu Vincenzo

Assessore

SI

Marica Stefania

Assessore

SI

Presenti 5

Assenti 1

Presiede il Vice Sindaco Concas Katiuscia.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Pioppo Lucia.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta
di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere
favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;
RITENUTO dover provvedere in merito;
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 90 del 17/05/2019 avente ad oggetto: COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO NANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA DA N.D.,
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la
presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.

COMUNE DI SINNAI
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

P A R C O D E L L E R I M E M B R A N Z E - 0 9 0 4 8 - S I N N A I (CA )

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO NANTI IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA DA N.D.
Proposta N° 90 del 17/05/2019

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’atto di citazione, promosso nanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna da N. D.,
notificato all’Ente il 29/03/2019, ed acclarato al protocollo n. 11158 in data 13/05/2019;
CONSIDERATO CHE il ricorso è teso all’annullamento, previa sospensiva, dell’ordinanza di demolizione lavori
n.2/2019, del 11/03/2019, prot. n.6007 del 11/03/2019, del Responsabile del Settore Edilizia Privata e S.U.A.P. del
Comune;
VISTA la relazione, acclarata al protocollo n. 11354 in data 14/05/2019, che si allega alla presente, con la quale il
Responsabile del Settore Edilizia Privata e S.U.A.P. ritiene doveroso provvedere alla nomina di un legale al fine di
costituirsi in giudizio nel ricorso di cui sopra;
VALUTATA la necessità di provvedere in merito in tempi ristretti al fine di tutelare l’interesse dell’Ente;
RIFERITO preventivamente che l’Ente risulta privo di una struttura di difesa civica e di professionalità interne
iscritte all’ordine forense, e che risulta pertanto nell’impossibilità oggettiva di tutelare i propri interessi in giudizio
mediante l’utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno;
RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli
interessi del Comune, conferendo, all’uopo incarico legale per la rappresentanza e la difesa dell’Ente nel
procedimento sopra menzionato;
PRESO ATTO CHE il valore della causa, per la competenza “T.A.R.” è indeterminabile e di presumibile complessità
bassa e che pertanto il compenso liquidabile ai sensi dei parametri ministeriali 2014 disciplinati dal DM 55/2014
recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.247", per i procedimenti di istruzione preventiva,
ammonterebbe complessivamente a € 14.562,02;
RICHIAMATE le deliberazioni:





consiglio comunale n.15 del 29/04/2019 di approvazione del documento unico di programmazione
(DUP) periodo 2019-2021 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000).
consiglio comunale n.16 del 29/04/2019 di approvazione del bilancio di previsione finanziario
2019/2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011).
della Giunta comunale n.84 del 16/05/2018 avente ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo
di gestione 2018/2020. Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture apicali dell’ente”;

VALUTATO quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del nuovo Codice degli Appalti e salva la possibilità di “ricorrere
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
ATTESA la necessità di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari legali ad adottare tutti gli atti gestionali
conseguenti al conferimento dell’incarico legale, ed in particolare all’adozione dell’impegno di spesa;

DELIBERA
1. Di dare atto di quanto sopra esplicitato che qui si richiama integralmente;
2. Di autorizzare il Sindaco pro tempore o, in caso di assenza o impedimento il suo sostituto, a costituirsi
nel giudizio promosso nanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna da N. D., notificato
all’Ente il 29/03/2019, ed acclarato al protocollo n. 11158 in data 13/05/2019, come meglio specificato
in premessa;
3. Di individuare idoneo legale, amministrativista ed esperto in urbanistica, cui affidare la tutela degli
interessi del Comune di Sinnai nel procedimento nanti il TAR SARDEGNA, nel ricorso anzidetto,
conferendogli ogni più ampio mandato e facoltà di legge;
4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari legali per ad adottare tutti gli atti gestionali in
conformità al presente deliberato ed in particolare ad adottare l’impegno di spesa dando atto che il
compenso liquidabile da porre a base d’asta per il conferimento dell’incarico è stabilito in € 14.562,02.
omnicomprensivi a valere sul capitolo 122000 del bilancio anno 2019;
5. Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.

L’Istruttore: Farris Simone

Il Responsabile di Settore
F.to Digitalmente Simone Farris

Pareri
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Ufficio Proponente: Servizio Affari Legali, Protocollo e Messi
Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO NANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA SARDEGNA DA N.D.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Affari Legali, Protocollo e Messi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/05/2019

Il Responsabile del Settore
Dott. Simone Farris

Parere Contabile
Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/05/2019

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi
Dott.ssa Paola Pitzalis

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate

Letto, approvato e sottoscritto.
Vice Sindaco
F.to Concas Katiuscia

Segretario Generale
F.to Dott.ssa Pioppo Lucia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge
regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo
consiliari.
Segretario Generale
F.to Dott.ssa Pioppo Lucia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/05/2019., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Segretario Generale
F.to Dott.ssa Pioppo Lucia

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Sinnai,_____________

Il Funzionario incaricato
____________________

