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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 primo Settore; 
 
Premesso che il Tribunale Ordinario di Cagliari ha notificato l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare ai 
sensi dell’art. 419, comma 1, del C.P.P., con il quale, in relazione al procedimento penale N. 5613/15 R.N.R. e 
N. 2353/16 G.I.P. – G2 GIP nei confronti dei Sigg. ….“omissis”…., si convocano le parti e il Comune di 
Decimomannu in qualità di persona offesa, per l’udienza del giorno 29 settembre 2016; 
 
Atteso che il procedimento nei confronti dei Sigg. ….“omissis”….imputati del reato previsto dagli artt. 110 e 640 
bis c.p. attiene alla presentazione a rimborso di due fatture inerenti l’intervento del “piano di assistenza 
domiciliare” previsto dalla L. 162/1998, risultate falsamente emesse che hanno indotto in errore il Responsabile 
del 1° Settore competente per materia incaricato de lla istruttoria della pratica e della erogazione del 
finanziamento concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità, 
procurando pertanto il conseguente ingiusto profitto per gli imputati; 
 
Considerato che essendo l’Amministrazione Comunale persona offesa nel procedimento, si ritiene che 
sussistono i motivi per costituirsi parte civile nel procedimento medesimo, al fine di rappresentare e tutelare gli 
interessi e l’immagine dell’Ente;  
 
Atteso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 01/09/2016 è stato stabilito: 
 
1- di costituirsi, in qualità di persona offesa, parte civile nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari nel procedimento 
penale N. 5613/15 R.N.R. e N. 2353/16 G.I.P. – G2 GIP nei confronti dei Sigg. ….“omissis”…., al fine di 
rappresentare e tutelare gli interessi e l’immagine dell’Ente; 
 
2- di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio in nome e per conto del Comune e conferire procura ad un 
Legale incaricato dall’Ente;   
 
3- di dettare al Responsabile del 1° Settore il seg uente indirizzo: 
 
4- provvedere al conferimento di apposito incarico legale, per la rappresentanza e per la tutela degli interessi e 
dell’immagine dell’Amministrazione, ed al relativo impegno di spesa, con l’utilizzo delle risorse disponibili sul 
cap. 1235/195/2016; 
 
Atteso che al fine di conferire l’incarico per il contenzioso in oggetto, con apposita nota in data 02/09/2016, è 
stato richiesto apposito preventivo di spesa ai n. 8 avvocati iscritti nell’Albo degli Avvocati del Comune di 
Decimomannu nella sezione Penale, approvato con determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1445  
del 31/12/2015 e modificato con Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 222 del 08/03/2016, di 
seguito elencati: 

- Avv. Brena Carlo Antonio Maria, con studio in Via Milano 1 a Gallarate – Prot. n. 15484 del 02/09/2016; 
- Avv. Caboni Riccardo, con studio in Via Tuveri 84 a Cagliari – Prot. n. 15485 del 02/09/2016; 
- Avv. Loddo Alberto, con studio in Via Dante a Cagliari – Prot. n. 15486 del 02/09/2016; 
- Avv. Meglio Cristian, con studio in Via Amsicora 10 a Elmas – Prot. n. 15487 del 02/09/2016; 
- Avv. Montanari Alessandro, con studio in Via Chiesa 156 a Ferrara – Prot. n. 15488 del 02/09/2016; 
- Avv. Roggiero Francesco, con studio in Via Alghero 22 a Cagliari – Prot. n. 15489 del 02/09/2016; 
- Avv. Pinna Ilaria, con studio in Via Coghe 10 a/b a Assemini – Prot. n. 15490 del 02/09/2016; 
- Avv. Torchiani Giulia, con studio in Via Sonnino 99 a Cagliari – Prot. n. 15491 del 02/09/2016; 
 
Considerato che entro i termini stabiliti dalla richiesta di preventivo sopra indicata, sono pervenuti i preventivi 
da parte dei seguenti avvocati per gli importi riportati in tabella: 
 
- Avv. Roggiero Francesco, con studio in Via Alghero 22 a Cagliari – Prot. n. 15705 del 07/09/2016; 
- Avv. Brena Carlo Antonio Maria, con studio in Via Milano 1 a Gallarate – Prot. n. 15750 del 07/09/2016; 
- Avv. Montanari Alessandro, con studio in Via Chiesa 156 a Ferrara – Prot. n. 16038 del 09/09/2016; 
- Avv. Caboni Riccardo, con studio in Via Tuveri 84 a Cagliari – Prot. n. 16180 del 12/09/2016; 
 
 
 
 



Avv. Carlo A. M. Brena  
studio in Viale Milano 1 - 
21013 Gallarate 

Avv. Francesco Roggiero  
studio in Via Alghero 22 – 
09127 Cagliari 

Avv. Alessandro Montanari  
studio in Via Chiesa 156 - 
44124 Ferrara 

Avv. Ricardo Caboni  
studio in Via Tuveri 84 
– 09129 Cagliari 

€. 1.100,00 Compenso 1° preventivo 
riferito a una tipologia  

 
€. 1.935,00 

Compenso 1° preventivo 
riferito a una tipologia  

 
€. 1.935,00 

(proposta sconto del 60%) 

€. 2.700,00 

 Compenso 2° preventivo 
riferito ad altra tipologia 

 
€. 1.440,00 

Compenso 2° preventivo 
riferito ad altra tipologia 
 

€. 1.710,00 
(proposta sconto del 60%) 

 

 Compenso 3° preventivo 
riferito ad altra tipologia 

 

  

 €. 765,00   
 
Preso atto che ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso pubblico per la presentazione dei curricula per la costituzione 
dell’Albo degli avvocati per il conferimento di assistenza legale e rappresentanza in giudizio del Comune di 
Decimomannu che riporta i “Criteri di scelta per l’affidamento degli incarichi” si è provveduto alla comparazione 
del compenso richiesto per il possibile incarico nonché dei curricula presentati; 
 
Considerato che a seguito della comparazione sopra riportata si ritiene affidare l’incarico per costituirsi, in 
qualità di persona offesa, parte civile nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari nel procedimento penale n. 5613/15 
R.N.R. e N. 2353/16 G.I.P. – G2 GIP nei confronti dei Sigg. ….“omissis”…., al fine di rappresentare e tutelare 
gli interessi e l’immagine dell’Ente, all’Avv. Alessandro Montanari, con studio in Via Chiesa 156 (Loc. S. 
Martino) a Ferrara, per l’importo complessivo di €. 1.186,45, comprensivo di spese generali al 15%, Iva al 22%, 
Cassa al 4% e ritenuta d’acconto; 
 
Ritenuto dover impegnare la somma complessiva di €. 1.186,45 disponibile sul Capitolo 1235/195/2016; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20.5.2016 di approvazione del Bilancio di previsione 
finanziario 2016-2018 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011); 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 9 Giugno 2016, di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione e Piano delle Performance 2016/2018; 
 
Acquisiti i seguenti preventivi pareri: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale sui 
controlli e art. 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, gi usto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole 
sulla proposta di determinazione n. 1149 del 13/09/2016 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 art. 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, 
convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore Dott. Mauro Dessì, g iusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 1149 del 13/09/2016 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 
 
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di affidare all’Avv. Alessandro Montanari, con studio in Via Chiesa 156 (Loc. S. Martino) a Ferrara, l’incarico 
per costituirsi, in qualità di persona offesa, parte civile nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari nel procedimento 
penale N. 5613/15 R.N.R. e N. 2353/16 G.I.P. – G2 GIP nei confronti dei Sigg. ….“omissis”…., al fine di 
rappresentare e tutelare gli interessi e l’immagine dell’Ente, per l’importo complessivo di €. 1.186,45 al lordo di 
spese generali, IVA, Cassa e ritenuta d’acconto; 
 
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, la somma complessiva 
di €. 1.186,45 per l’incarico di cui in premessa, disponibile sul Capitolo 1235/195/2016, salvo eventuale 
successiva integrazione; 

 
Eserc. Finanz. 2016  

Cap./Art. 1235/195 Descrizione 
spese per incarichi a legali e notai - arbitrati risarcimenti 

vari 

Titolo 1 Missione 1 Programma 2 

CIG   CUP - Esercizio esigibilità 2016 

Creditore Avv. Alessandro Montanari 

Importo €. 1.186,45 

 
Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa 
con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 D.L. 1 luglio 2009, n. 78 
convertito con la Legge n° 102/2009.  

 
Il Responsabile del 1° Settore Donatella Garau da a tto 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:  COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI NEL PROCEDIMENTO 
PENALE N. 5613/15 R.N.R., N. 2353/16 G.I.P.. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRO 
MONTANARI.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

 1235 1 2016  1.186,45  1077 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL 
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI NEL 

PROCEDIMENTO PENALE N. 5613/15 R.N.R., N. 
2353/16 G.I.P.. CONFERIMENTO INCARICO 

LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRO MONTANARI.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 21/09/2016 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 21/09/2016 al 06/10/2016 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. 1077 del 21/09/2016


