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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
 

ATTESO che con atto di citazione presentato nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari – Sezione 
Civile, acquisito in data 17/03/2015 al prot. n. 3282, i Sigg. Carboni Ignazino, Porcedda Maria 
Luisa e Lai Vittorio, elettivamente domiciliati in Nuoro, nella Piazza Vittorio Veneto n. 10, presso lo 
studio legale dell’Avvocato Gonario Floris che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale, 
citano il Comune di Decimomannu per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: 
 
- “riconoscere il diritto degli attori di fruire della via ove risiedono – Via Siotto Pintor in 
Decimomannu (CA) – secondo le garanzie e le tutele previste dal D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 
495/1992 affinché liberamente possano accedere nelle proprie abitazioni e dalle stesse uscire, il 
tutto con il debito spazio di manovra e senza il rischio di venire danneggiati da altre automobili o di 
danneggiarne senza volerlo, anche al fine di rendere eseguibili e/o effettuabili i possibili interventi 
dei Vigili del Fuoco o delle ambulanze del Pronto Soccorso e comunque agevole e scorrevole la 
circolazione stradale e pedonale e quindi ordinare al convenuto di apporre la segnaletica 
stradale di cui agli allegati del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 
strada corrispondenti alla figura II 74 Art. 120 (segnale di divieto di sosta) ed al modello II 3/a Art. 
83 (pannello integrativo di permanenza) su ambo i lati della Via Siotto Pintor in esame per tutta la 
lunghezza della stessa”; 
 
Visti gli atti d’ufficio; 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha interesse a costituirsi in giudizio nanti il Tribunale 
Ordinario di Cagliari al fine di non esporre il Comune a pregiudizi di carattere patrimoniale 
conseguenti all’eventuale accoglimento delle istanze degli attori, oltre che a subire le conseguenze 
dell’accertamento dei diritti pretesi dagli attori, attraverso eventuali condanne ad un facere, di cui si 
intende contestare il fondamento; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 26.10.2015 con la quale si è stabilito: 
 
“Di costituirsi in giudizio nel procedimento civile nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari – Sezione 
Civile, notificato in data 13/03/2015 e acquisito in data 17/03/2015 al prot. n. 3282, promosso dai 
Sigg. Carboni Ignazino, Porcedda Maria Luisa e Lai Vittorio, elettivamente domiciliati in Nuoro, 
nella Piazza Vittorio Veneto n. 10, presso lo studio legale dell’Avvocato Gonario Floris che li 
rappresenta e difende in virtù di procura speciale, che citano il Comune di Decimomannu per 
sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: 
 
- “riconoscere il diritto degli attori di fruire della via ove risiedono – Via Siotto Pintor in 
Decimomannu (CA) – secondo le garanzie e le tutele previste dal D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 
495/1992 affinché liberamente possano accedere nelle proprie abitazioni e dalle stesse uscire, il 
tutto con il debito spazio di manovra e senza il rischio di venire danneggiati da altre automobili o di 
danneggiarne senza volerlo, anche al fine di rendere eseguibili e/o effettuabili i possibili interventi 
dei Vigili del Fuoco o delle ambulanze del Pronto Soccorso e comunque agevole e scorrevole la 
circolazione stradale e pedonale e quindi ordinare al convenuto di apporre la segnaletica stradale 
di cui agli allegati del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 
corrispondenti alla figura II 74 Art. 120 (segnale di divieto di sosta) ed al modello II 3/a Art. 83 
(pannello integrativo di permanenza) su ambo i lati della Via Siotto Pintor in esame per tutta la 
lunghezza della stessa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari; 
 
Di dettare al Responsabile del 1° Settore il seguente indirizzo:  
- provvedere al 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; 
 



Atteso che, nelle more della formazione di un albo di legali cui ricorrere per l’affidamento degli 
incarichi legali si ritiene opportuno affidare l’incarico a legale già conosciuto di fiducia 
dell’Amministrazione; 
 
Considerato che al fine di individuare legale esperto cui conferire l’incarico si è provveduto ad 
acquisire apposito preventivo di spesa acquisito al prot. n. 17050 del 27/10/2015 dall’Avv. Riccardo 
Caboni con studio legale in Cagliari Via G.B. Tuveri n. 84, avvocato con specifiche competenze in 
materia, per un importo pari a complessivi €. 5.075,20, 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. Carboni Ignazino, Porcedda Maria 
Luisa e Lai Vittorio nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari – Sezione Civile, all’Avv. Riccardo Caboni 
con studio legale in Cagliari Via G.B. Tuveri n. 84; 
 
- impegnare la somma complessiva di €. 5.075,20 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. 1100 del 27/10/2015 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. 1100 del 27/10/2015 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. Riccardo Caboni con studio legale in Cagliari via G.B. Tuveri n. 
84 per la rappresentanza in giudizio e la tutela degli interessi dell’Amministrazione avverso l’atto di 
citazione presentato dai Sigg. Carboni Ignazino, Porcedda Maria Luisa e Lai Vittorio nanti il 
Tribunale Ordinario di Cagliari – Sezione Civile, e con il quale citano il Comune di Decimomannu 
per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: 
 



- “riconoscere il diritto degli attori di fruire della via ove risiedono – Via Siotto Pintor in 
Decimomannu (CA) – secondo le garanzie e le tutele previste dal D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 
495/1992 affinché liberamente possano accedere nelle proprie abitazioni e dalle stesse uscire, il 
tutto con il debito spazio di manovra e senza il rischio di venire danneggiati da altre automobili o di 
danneggiarne senza volerlo, anche al fine di rendere eseguibili e/o effettuabili i possibili interventi 
dei Vigili del Fuoco o delle ambulanze del Pronto Soccorso e comunque agevole e scorrevole la 
circolazione stradale e pedonale e quindi ordinare al convenuto di apporre la segnaletica stradale 
di cui agli allegati del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 
corrispondenti alla figura II 74 Art. 120 (segnale di divieto di sosta) ed al modello II 3/a Art. 83 
(pannello integrativo di permanenza) su ambo i lati della Via Siotto Pintor in esame per tutta la 
lunghezza della stessa”; 
 
Di impegnare a tal fine la somma di €. 5.075,20 sul capitolo 1235/195/2015; 

 
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. 
 
 
L’istruttore amministrativo 
Dott.ssa Monica Pani 

          Il Responsabile del 1° Settore 
 Dott.ssa Donatella Garau 

 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  CARBONI IGNAZINO, PORCEDDU MARIA LUISA, LAI VITTORIO/COMUNE DI DECIMOMANNU.  
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI. AFFIDAMENTO INCARICO PER 
LA  TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE ALL'AVV. RICCARDO CABONI DI CAGLIARI.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

 1235 1 2015  5.075,20  1031 CABONI 
RICCARDO

CARBONI IGNAZINO, 
PORCEDDU MARIA LUISA, LAI 

VITTORIO/COMUNE DI 
DECIMOMANNU.  

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 
NANTI IL TRIBUNALE 

ORDINARIO DI CAGLIARI. 
AFFIDAMENTO INCARICO PER 
LA  TUTELA DEGLI INTERESSI 

DELL'ENTE ALL'AVV. RICCARDO 
CABONI DI CAGLIA

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

Decimomannu, 27/10/2015 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 28/10/2015 al 12/11/2015 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. 1031 del 27/10/2015


