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Determinazione Reg.Settore N. 140 / REG. GENERALE N. 879  DEL 06/08/2014 

Proposta N.923  

del 05/08/2014 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

SETTORE UFFICIO TECNICO  

N° 140 DEL   06/08/2014 

REGISTRO GENERALE N.  879 DEL 06/08/2014 

 

OGGETTO: Impugnazione della sentenza sentenza n. 1747/2014 pubbl. il 16/06/2014 RG n. 

4885/2011, Repert. N. 2704/2014 del 19/06/2014 del Tribunale di Cagliari  

Sezione Civile- Conferimento incarico per il patrocinio legale agli avvocati Sergio 

Segneri e Rosanna Patta  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RISCONTRATA la propria competenza ad adottare la presente determinazione in quanto trattasi di atto 

gestionale attribuito dalla normativa vigente al responsabile del servizio; 

 

PREMESSO CHE in data 24/07/2014 è stata notificata al Comune di San Sperate la sentenza n. 1747/2014 

pubbl. il 16/06/2014 RG n. 4885/2011, Repert. N. 2704/2014 del 19/06/2014 del Tribunale di Cagliari – 

Sezione Civile; 

 

CONSIDERATO che la sentenza condanna il Comune al pagamento della somma di €. 229.191,63 oltre 

interessi, più il rimborso delle spese legali e di giudizio pari alla somma di €. 13.862,00; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 62 DEL 28/07/2014 con la quale, facendo proprie le 

conclusioni della relazione a firma del Responsabile dell’Area Tecnica dalla quale si evince la necessità di 

tutelare l’Ente impugnando la suddetta sentenza in 2° grado è stato deliberato di impugnare la sentenza n. 

1747/2014 pubbl. il 16/06/2014 RG n.4885/2011, Repert. n. 2704/2014 del 19/06/2014 del Tribunale di 

Cagliari – Sezione Civile, dando mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di adottare i successivi atti 

gestionali di competenza necessari; 

 

RAVVISATA pertanto l’urgenza di affidare l’incarico ad un legale di comprovata esperienza in materia; 

  

INDIVIDUATI i legali: Avv. Sergio Segneri (C.F.: SGNSRG57D01G113H) nato a Oristano il 01/04/1957 e Avv. 

Rosanna Patta (C.F.:PTTRNN63C59H756X) nata a Samugheo (OR) il 19/03/1963, entrambi patrocinanti in 

Cassazione, con studio legale in Cagliari, via Sonnino 84;  

 

VISTA la nota prot. 8061 in data 28/07/2014 con la quale veniva richiesta la disponibilità a difendere il 

Comune in giudizio ed in caso di accettazione, la formulazione di un preventivo di spesa; 

 

VISTA la nota di riscontro in data 28/07/2014 con la quale è stato formulato un preventivo di spesa sulla 

base dei parametri di cui alla L 247 del 31/12/2012 dell’importo di €15.730,25 oltre contributo cassa 

previdenziale e I.V.A. al 22% per un totale di €21.123,54; 

 

ATTESO che ricorrono i presupposti di cui: 
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a) all’art. 12 del Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, 

approvato con Deliberazione C.C. n. 36 del 05.09.2011; 

b) all’ art.3 – “scheda operativa per l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture in economia” del 

Piano Triennale anticorruzione 2014-2016, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°18 del 

20/02/2014; 

ed è possibile e legittimo l’affidamento diretto ad un singolo operatore del settore prescindendo 

dall’obbligo di richiedere più preventivi;  

 

DATO ATTO che occorre assumere opportuno impegno di spesa per la formalizzazione dell’incarico 

professionale ; 

 

RITENUTO necessario impegnare con il presente atto, la somma di €.21.123,54 omnicomprensiva; 

 

ACQUISITI  

- la dichiarazione sostitutiva in merito alla regolarità contributiva ex L. 109/2011; 

- il CIG:Z3010670DA;  

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267; 

 

VISTO il D.Lgs 267/200 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il regolamento di contabilità; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1 – DI AFFIDARE agli Avvocati Dott. Sergio Segneri (C.F.: SGNSRG57D01G113H P .I.V.A: 1565300926) nato a 

Oristano il 01/04/1957 e Dott.ssa Rosanna Patta (C.F.:PTTRNN63C59H756X – P.I.V.A: 2252020926), nata a 

Samugheo (OR) il 19/03/1963, entrambi patrocinanti in Cassazione, con studio legale in Cagliari, via 

Sonnino 84, l'incarico di patrocinio legale nell’impugnazione della sentenza n. 1747/2014 pubbl. il 

16/06/2014 RG n. 4885/2011, Repert. N. 2704/2014 del 19/06/2014 del Tribunale di Cagliari – Sezione 

Civile (CIG incarico : Z3010670DA); 

 

2 – DI IMPEGNARE, con il presente atto, in favore:  

- dell’avv. Sergio Segneri (C.F.: SGNSRG57D01G113H P .I.V.A: 1565300926) la somma di Euro 

10.561,77 omnicomprensiva; 

- dell’avv. Rosanna Patta (C.F.:PTTRNN63C59H756X – P.I.V.A: 2252020926) dei professionisti in 

argomento, la somma di Euro 10.561,77  omnicomprensiva; 

 

3 – DI IMPUTARE la spesa di cui al punto 2, sull'int. 03 (1.01.06.03) "Prestazioni di Servizi" del bilancio 2014 

- Cap. Peg. 1016303 “ Assistenza e Tutela Legale – fondo Unico”; 

 

 

 

 

 

 

 
(G.Mameli) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Giovanni Mameli 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ing. Giovanni MAMELI, da atto che il presente provvedimento verrà 

pubblicato sul sito web dell’Ente, in “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato 

del D.Lgs. n. 33/2013 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 

49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.Lgs. n.174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

Il Responsabile Area Ing. Giovanni MAMELI, giusto Decreto Sindacale n. 2/2014, esprime parere favorevole sulla 

proposta n. 923 del 05/08/2014, attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla 

normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. 

Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 

competenza assegnati. 

Il Responsabile del Servizio 

____________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 

5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt.49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.Lgs.n.174/2012, convertito in L.n.213/2012): 

il Responsabile Area 2 FINANZIARIA Rag. Maria Grazia PISANO, giusto Decreto Sindacale n. 2/2014, esprime parere 

favorevole sulla proposta n. 923 del 05/08/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, 

delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, 

il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 

finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

Il Responsabile del Servizio 

__________________________ 
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UFFICIO TECNICO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE UFFICIO TECNICO

Nr. adozione settore: 140 Nr. adozione generale: 879
06/08/2014Data adozione:

06/08/2014

Ufficio Proponente (UFFICIO TECNICO)

Data

Visto Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:

06/08/2014Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del SETTORE UFFICIO TECNICO N° 140; Numero Registro Generale: 879 del 06/08/2014 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

21/08/2014 per quindici giorni consecutivi fino al 05/09/2014 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


