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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; 
 
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 della 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; 
 
Visto il ricorso presentato nanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, acquisito in data 
01/07/2015 al prot. n. 8251, dai Sigg. Caddeo Dino e Vacca Manuela, residenti in Decimomannu e 
elettivamente domiciliati in Quartucciu, nella Via Delle Serre n. 64/B, presso lo studio dell’Avvocato 
Emanuela Vargiu che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale, per richiedere: 
 
1- l’accesso ai documenti amministrativi inerenti la lottizzazione “Mancuso Comparto A”, ed in particolare i 
documenti da cui risultano autorizzazioni, completamenti, manutenzioni e fideiussioni delle opere di 
urbanizzazione primaria compresi i certificati di collaudo provvisorio e definitivo e i provvedimenti di 
acquisizione delle opere; 
 
2- la condanna del Comune di Decimomannu al pagamento di tutte le spese di giudizio; 
 
Visti gli atti d’ufficio; 
 
Vista la relazione a firma dell’Ing. Patrizia Saba Responsabile del 4° Settore in data 24/07/2015 nella quale 
vengono evidenziate le motivazioni per le quali ritiene necessaria la nomina di un legale anche con l’intento 
di definire in maniera bonaria la controversia; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 13/08/2015 con la quale si è stabilito di resistere in 
giudizio avverso il ricorso presentato nanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, acquisito in 
data 01/07/2015 con prot. n. 8251, dai Sigg. Caddeo Dino e Vacca Manuela, residenti in Decimomannu e 
elettivamente domiciliati in Quartucciu, nella Via Delle Serre n. 64/B, presso lo studio dell’Avvocato 
Emanuela Vargiu che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale, per richiedere: 
 
1- l’accesso ai documenti amministrativi inerenti la lottizzazione “Mancuso Comparto A”, ed in particolare i 
documenti da cui risultano autorizzazioni, completamenti, manutenzioni e fideiussioni delle opere di 
urbanizzazione primaria compresi i certificati di collaudo provvisorio e definitivo e i provvedimenti di 
acquisizione delle opere; 
 
2- la condanna del Comune di Decimomannu al pagamento di tutte le spese di giudizio; 

 
Atteso che con la predetta deliberazione è stata impartita apposita direttiva al Responsabile del 1° Settore 
per il conferimento di apposito incarico legale, per la rappresentanza in giudizio e per la tutela degli interessi 
dell’Amministrazione, ed al relativo impegno di spesa, con l’utilizzo delle risorse disponibili sul cap. 
1235/195/2015; 
 
Preso atto che il Responsabile del 4° Settore con propria nota in data 01/09/2015 ha comunicato che la 
problematica relativa alla lottizzazione, cui si riferisce l’accesso agli atti dei Sigg. Caddeo – Vacca, è già 
stata sottoposta all’attenzione dell’Avv. Giuseppe Martelli al fine di avere un parere legale in merito, e ha 
suggerito il nominativo del citato Avvocato al fine dell’affidamento dell’incarico; 
 
Atteso che al fine di individuare legale esperto cui conferire l’incarico: 
 
- si è provveduto ad acquisire apposito preventivo di spesa acquisito al prot. n. 11519 del 02/09/2015 
dall’Avv. Giuseppe Martelli con studio legale in Cagliari via San Lucifero n. 56, avvocato con specifiche 
competenze in materia, per un importo pari a complessivi €. 1.000,00, che provvederà eventualmente ad 
aggiornare quando la causa sarà avviata, trattandosi di cause per le quali è difficile prevedere un importo di 
spesa esatto; 
 
Ritenuto pertanto dover: 



 
- affidare l’incarico per la rappresentanza in giudizio e per la tutela degli interessi dell’Amministrazione 
avverso il ricorso presentato dai Sigg. Caddeo Dino e Vacca Manuela nanti il Tribunale Amministrativo 
Regionale della Sardegna, all’Avv. Giuseppe Martelli con studio legale in Cagliari via San Lucifero n. 56; 
 
- impegnare la somma complessiva di €. 1.000,00 disponibile sul Capitolo 1235/195/2015; 

 
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 giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta 
n. 902 del 03/09/2015 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. 902 del 03/09/2015 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 
conferire incarico all’Avv. Giuseppe Martelli con studio legale in Cagliari via San Lucifero n. 56 per resistere 
in giudizio avverso il ricorso presentato nanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, acquisito 
in data 01/07/2015 con prot. n. 8251, dai Sigg. Caddeo Dino e Vacca Manuela, residenti in Decimomannu e 
elettivamente domiciliati in Quartucciu, nella Via Delle Serre n. 64/B, presso lo studio dell’Avvocato 
Emanuela Vargiu che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale, per richiedere: 
 
1- l’accesso ai documenti amministrativi inerenti la lottizzazione “Mancuso Comparto A”, ed in particolare i 
documenti da cui risultano autorizzazioni, completamenti, manutenzioni e fideiussioni delle opere di 
urbanizzazione primaria compresi i certificati di collaudo provvisorio e definitivo e i provvedimenti di 
acquisizione delle opere; 
 
2- la condanna del Comune di Decimomannu al pagamento di tutte le spese di giudizio; 
 
Di impegnare a tal fine la somma di €. 1.000,00 sul capitolo 1235/195/2015; 

 
Il Responsabile del Settore Amministrativo 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:  CADDEO DINO E VACCA MANUELA/COMUNE DI DECIMOMANNU - AFFIDAMENTO INCARICO 
ALL'AVVOCATO GIUSEPPE MARTELLI PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E LA TUTELA DEGLI 
INTERESSI DELL'AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI RICORSO NANTI IL TAR. IMPEGNO DI SPESA.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

 1235 1 2015  1.000,00  864 STUDIO 
LEGALE 

GIUSEPPE 
MARTELLI

CADDEO DINO E VACCA 
MANUELA/COMUNE DI 

DECIMOMANNU - 
AFFIDAMENTO INCARICO 
ALL'AVVOCATO GIUSEPPE 

MARTELLI PER LA 
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO 
E LA TUTELA DEGLI INTERESSI 

DELL'AMMINISTRAZIONE A 
SEGUITO DI RICORSO NANTI IL 

TAR. IMPEGNO DI SPESA.

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

Decimomannu, 09/09/2015 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 09/09/2015 al 24/09/2015 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. 864 del 09/09/2015


