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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
 
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al 1° Settore; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 12.07.2013, con la quale si è provveduto a: 
• resistere in giudizio avverso il ricorso nanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, 

acquisito in data 10.07.2013 con prot. n. 9655, presentato dalla ditta “La Clessidra Società Coop. Sociale 
a.r.l. O.N.L.U.S.”, con sede in Villacidro, Via San Gavino n. 27, in persona del legale rappresentante Dott. 
Pibiri Dimitri, nato a Villacidro il 18.10.1971, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella Via Asti n. 9, 
presso lo studio dell’Avvocato Maurizio Deplano che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale, 
congiuntamente e disgiuntamente in uno con l’Avv. Carlo Deplano, contro il Comune di Decimomannu, 
per l’annullamento, previa sospensione o altro provvedimento cautelare dei seguenti atti: 

- Provvedimento di cui al verbale n. 4 del 16.05.2013 della Commissione della procedura aperta 
per l’affidamento dei servizi educativi di animazione, prevenzione e promozione sociale – codice 
CIG 5047110EEA, trasmesso con comunicazione trasmessa solo via fax del 4.06.2013, prot. 7940, 
effettivamente inviata via fax in data 5.06.2013, con cui il Comune di Decimomannu comunicava 
l’esclusione della ricorrente dalla gara di cui sopra in quanto sarebbe stata “rilevata l’omissione, nel 
piano di utilizzo del personale ( a pag. 10 del progetto), dell’indicazione delle ore richieste dal 
capitolato per la consulenza psicologica ed ha ritenuto pertanto il progetto non valutabile in quanto 
non risultavano garantite le prestazioni minime stabilite dal capitolato speciale d’appalto”;  
- Provvedimento con cui il Comune ha provveduto all’aggiudicazione provvisoria dei servizi 
educativi di animazione, prevenzione e promozione sociale – codice CIG 5047110EEA a favore 
della ditta Solidarietà Consorzio Cooperativo Sociale, con sede a Cagliari, come da 
“comunicazione trasmessa solo via fax del 4.06.2013, prot. N. 7887, effettivamente trasmessa via 
fax in data 5.06.2013; 
- Ogni altro atto presupposto consequenziale e/o comunque connesso del relativo procedimento, 
nonché per ogni ulteriore consequenziale statuizione anche in tema di risarcimento dei danni. 

 
• conferire all’Avv. Giuseppe Martelli con studio legale in Cagliari, via San Lucifero n. 56 l’incarico di 

assistenza legale per la rappresentanza in giudizio e per la tutela degli interessi dell’Amministrazione nel 
ricorso sopraindicato e per il supporto giuridico per qualsiasi eventuale problematica che dovesse 
presentarsi in merito alla procedura di gara di che trattasi;  

 
• dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo di assumere impegno di spesa, determinato 

sulla base di preventivo di spesa acquisito dall’ Avvocato Martelli, pari ad € 8.431,28  da imputare al cap. 
1235/195/2013. 

 
Richiamata la propria determinazione n. 841 del 13.08.2013, con la quale si è provveduto ad impegnare, a 
favore dell’Avv. Giuseppe Martelli, sul cap. 1235/195/2013 la somma complessiva di € 8.431,28 per l’incarico 
conferito con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 12.07.2013, per la rappresentanza in giudizio e 
per la tutela degli interessi dell’Amministrazione nel ricorso presentato dalla ditta “La Clessidra Società Coop. 
Sociale a.r.l. O.N.L.U.S.” in merito alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi educativi di animazione, 
prevenzione e promozione sociale – codice CIG 5047110EEA, e per il supporto giuridico per qualsiasi 
eventuale problematica che dovesse presentarsi in merito alla procedura di gara in parola; 
 
Atteso che con sentenza n. 847/2014, depositata in data 27/10/2014, il T.A.R. Sardegna ha dichiarato 
irricevibili il ricorso introduttivo del giudizio e il ricorso per motivi aggiuntivi ed ha, contestualmente, condannato 
la ricorrente La Clessidra Società Coop. Sociale a.r.l. O.N.L.U.S. al pagamento delle spese del giudizio in 
favore dell’Amministrazione pari ad €. 2.500,00, cui vanno ad aggiungersi ex lege le spese generali, l’Iva e la 
Cassa professionale avvocati oltre alle successive occorrende; 
 
Accertato che la Clessidra Società Coop. Sociale a.r.l. O.N.L.U.S. ha solo in parte ottemperato all’esecuzione 
della sentenza TAR Sardegna n. 847/2014, avendo versato a tutt’oggi al Comune di Decimomannu la somma 
di €. 2.000,00 e resta pertanto da recuperare la restante somma; 
 
Considerato che a seguito di diversi solleciti da parte dell’Avvocato Giuseppe Martelli,  non andati a buon fine,  
il Legale con comunicazione pervenuta via e mail in data 25/11/2015  ha trasmesso l’atto di precetto da 
depositare al Tribunale Civile di Cagliari per recuperare gli importi dovuti da La Clessidra Società Coop. Sociale 
a.r.l. O.N.L.U.S. a seguito di esecuzione della sentenza n. 847/2014  per  €. 1.870,58 oltre agli eventuali 
interessi che dovessero maturare dalla notifica dell’atto di precetto, derivante dalla differenza tra l’importo 
complessivo di €. 3.870,58 ( € 2.500,00 maggiorato di spese generali e onorari avvocato per atto di precetto) e 
l’importo già corrisposto pari a €. 2.000,00;  
 



Atteso che si rende pertanto necessario affidare a legale di fiducia dell’Amministrazione apposito incarico al 
fine di porre in essere le attività relative all’esecuzione della sentenza TAR Sardegna n. 847/2014; 
 
Vista la nota prot. n. 18205 del 10/11/2015 con la quale l’Avv. Giuseppe Martelli ha trasmesso apposito 
preventivo di spesa, dell’importo complessivo di €. 232,98, relativo all’attività per l’esecuzione della sentenza 
TAR n. 847/2014; 
 
Ritenuto pertanto: 
 
- affidare l’incarico all’Avv. Giuseppe Martelli con studio in Cagliari via San Lucifero n. 56 per gli adempinenti 
necessari per l’esecuzione della sentenza TAR Sardegna n. 847/2014 e in particolare per il recupero delle 
somme ancora dovute all’Amministrazione Comunale da La Clessidra Società Coop. Sociale a.r.l. O.N.L.U.S., 
legale già incaricato dall’Amministrazione per il contenzioso cui si riferisce l’atto di precetto; 
 
- di impegnare sul cap. 1235/195/2015 la somma complessiva di € 232,98, a favore dell’Avv. Giuseppe Martelli, 
per l’incarico a lui conferito per il recupero delle somme dovute a favore dell’Amministrazione Comunale da La 
Clessidra Società Coop. Sociale a.r.l. O.N.L.U.S. a seguito della sopra indicata sentenza del TAR Sardegna n. 
847/2014; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di previsione 
2015 del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16/01/2015 di assegnazione provvisoria delle risorse 
finanziarie ai responsabili di settore per l'anno 2015. 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12/11/2015 di Approvazione piano delle Performance 
e PEG anno 2015;   
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi. 
 
RESI i preventivi pareri: 

 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale sui 
controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole 
sulla proposta n. 1185 del 12/11/2015 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 1° SETTORE   
                                                                                                    Dott.ssa Donatella Garau 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell’art. 
3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, 
convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole 
sulla proposta n. 1185 del 12/11/2015 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 3° SETTORE  
                                                                        Dott. Mauro Dessì 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 
 
Di affidare l’incarico all’Avv. Giuseppe Martelli con studio in Cagliari via San Lucifero n. 56 per gli adempinenti 
necessari per l’esecuzione della sentenza TAR Sardegna n. 847/2014 e in particolare per il recupero delle 
somme ammontanti ad €. 1.870,58 ancora dovute all’Amministrazione Comunale da La Clessidra Società 
Coop. Sociale a.r.l. O.N.L.U.S.; 
 
 



Di impegnare la somma complessiva di € 232,98 sul cap. 1235/195/2015, a favore dell’Avv. Giuseppe Martelli, 
per l’incarico a lui conferito per il recupero delle somme dovute a favore dell’Amministrazione Comunale da La 
Clessidra Società Coop. Sociale a.r.l. O.N.L.U.S. a seguito della sentenza del TAR Sardegna n. 847/2014; 
 
Il Responsabile del 1° Settore Donatella Garau da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato 
contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato 
del d.lgs. n. 33/2013. 

 

          Il Responsabile del 1° Settore 
 Dott.ssa Donatella Garau 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  LA CLESSIDRA/COMUNE DI DECIMOMANNU. ESECUZIONE SENTENZA T.A.R.  847/2014. 
AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIUSEPPE MARTELLI PER RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE. 
IMPEGNO DI SPESA.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

 1235 1 2015  232,98  1190 LA CLESSIDRA/COMUNE DI DECIMOMANNU. 
AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIUSEPPE 
MARTELLI PER IL RECUPERO DELLE SOMME 

DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 01/12/2015 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 03/12/2015 al 18/12/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1190 del 01/12/2015


