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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; 
 
Premesso che: 
- con atto di citazione notificato in data 25/09/2007, il Sig. Melis Alessio conveniva in giudizio il Comune di 
Decimomannu, in persona del Sindaco pro tempore, per la condanna al risarcimento dei danni subiti in occasione 
del sinistro verificatosi in Decimomannu in data 07/03/2006, assumendo che lo stesso si sarebbe verificato a causa 
della scarsa manutenzione e cura, da parte dell’Ente, del manto stradale teatro del sinistro, reso insidiosa dalla 
presenza di residui fangosi rilasciata dagli automezzi che operavano nella zona; 
- il Sig. Melis Alessio dichiarava di aver subito danni al ciclomotore, per la cui riparazione era stato necessario un 
esborso di €. 2.546,00 e danni alla persona certificati dall’Ospedale Brotzu di Cagliari; 
 
Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 18/12/2007 si è stabilito:  
- di resistere in giudizio avverso l’atto di citazione presentato nanti il Tribunale Civile di Cagliari dal Signor Melis 

Alessio, per il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del fatto de quo nella misura che sarà accertata 
in corso di causa ed entro il limite di € 5.200 con accessori di legge e con vittoria di spese ed onorari del 
giudizio; 

- di conferire incarico di assistenza legale per la rappresentanza in giudizio e per la tutela degli interessi 
dell’Amministrazione nonché la facoltà di chiamare la Compagnia di Assicurazione BPU Assicurazioni con sede 
in Roma Via G. Calderini, 68 ora UBI Assicurazioni spa Piazzale Fratelli Zavattari, 12 Milano ed eventuali terzi 
a carico dei quali si dovessero ravvisare eventuali responsabilità, ovvero con facoltà e potere di transigere la 
controversia, anche in corso di causa, all’Avv. Podda Silvia con studio legale in Via Alghero, 29; 

- di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo per assumere apposito impegno di spesa per il 
conferimento dell’incarico in argomento al cap. 1235/195/2007; 

 
Richiamata la determinazione n. 912 del 31/12/2007 con la quale si è provveduto al conferimento dell’incarico di 
assistenza legale per la rappresentanza in giudizio e per la tutela degli interessi dell’Amministrazione avverso l’atto 
di citazione di cui sopra all’Avv. Silvia Podda, con studio in Cagliari, Via Alghero 29, e ad assumere apposito 
impegno di spesa; 
 
Atteso che con sentenza n. 2126 del 01/07/2015 il Tribunale Civile di Cagliari ha rigettato la domanda proposta 
dall’attore Alessio Melis, ha condannato l’attore alla rifusione in favore del Comune di Decimomannu delle spese 
processuali, che liquida in €. 2.794,00 di cui €. 2.430,00 per compensi di avvocato, comprese le spese generali, 
oltre Iva e CPA; 
 
Considerato che in data 08/01/2016 è stato notificato presso lo studio dell’Avv. Silvia Podda, legale rappresentante 
dell’Ente, l’atto di citazione in appello proposto dal Sig. Melis Alessio, elettivamente domiciliato in Cagliari, nel Viale 
Sant’Avendrace n. 272, presso lo studio dell’Avvocato Francesco Trudu che lo rappresenta e difende, con 
citazione a comparire presso la Corte d’Appello di Cagliari all’udienza del 18 aprile 2016 per la riforma della 
Sentenza n. 2196/2015 emessa dal Tribunale di Cagliari in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa 
Maria Grazia Cabitza in data 01/07/2015, 
 
Atteso che con l’appello sopra indicato il Sig. Melis Alessio chiede che: 
- la Corte d’Appello di Cagliari, in riforma della Sentenza impugnata, dichiari il Comune di Decimomannu tenuto a 
risarcire tutti i danni subiti nel sinistro in oggetto dal Melis Alessio, nella misura complessiva di €. 2.917,43, oltre 
interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio; 
- in via meramente subordinata, la Corte d’Appello di Cagliari, qualora non ritenesse quantificato il danno alla 
persona e non opportuna la valutazione equitativa, rimettere la causa in istruttoria conferendo incarico al C.T.U. 
per la valutazione dei postumi invalidanti e l’entità dei danni fisici riportati dall’attore. In entrambi i casi con vittoria 
di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio; 
- in via istruttoria, ai sensi dell’art. 345 e 356 c.p.c., l’ammissione della produzione dell’Ordinanza 4/2006 del 
Comune di Decimomannu, e la rinnovazione dell’istruttoria probatoria con l’ammissione della prova testimoniale e 
del deferimento del giuramento del legale rappresentante pro tempore del Comune di Decimomannu; 
 
Vista la successiva nota trasmessa dall’Avv. Silvia Podda e pervenuta al n. 4144 del protocollo in data 03/03/2016 
con la quale evidenzia l’opportunità di costituirsi in giudizio avverso l’atto di appello dovendosi contrastare le 
avverse richieste istruttorie precisando che il divieto di produzione di nuovi documenti introdotti con la riforma del 
2009 trova applicazione anche alle cause già radicate anteriormente, e ritiene che a proprio parere non paiono 
ricorrere nel caso in oggetto gli estremi previsti dall’art. 345, comma 3 c.p.c. di una situazione di causa non 
imputabile che abbia impedito il reperimento e la produzione del documento in primo grado, e evidenzia che è 
comunque rimessa al vaglio del Collegio giudicante non solo la verifica della sussistenza di detta causa 
giustificativa ma altresì la valutazione dell’indispensabilità del documento stesso al fine della decisione; 
 



Visti gli atti d’ufficio; 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha interesse a costituirsi in giudizio nanti la Corte d’Appello 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. 29 del 08.03.2016 con la quale si è stabilito: 
 
“Di costituirsi in giudizio avverso l’atto di citazione presentato nanti la Corte d’Appello di Cagliari, notificato in data 
08/01/2016 presso lo studio dell’Avv. Silvia Podda, legale rappresentante dell’Ente, con il quale il Sig. Melis 
Alessio, residente in Decimomannu ed elettivamente domiciliato in Cagliari, nel Viale Sant’Avendrace n. 272, 
presso lo studio dell’Avvocato Francesco Trudu che lo rappresenta e difende in virtù di delega, cita il Comune di 
Decimomannu per la riforma della Sentenza n. 2196/2015 emessa dal Tribunale di Cagliari in composizione 
monocratica nella persona della Dott.ssa Maria Grazia Cabitza in data 01/07/2015, e chiede che: 
- in riforma della Sentenza impugnata, dichiari il Comune di Decimomannu tenuto a risarcire tutti i danni subiti nel 
sinistro in oggetto dal Melis Alessio, nella misura complessiva di €. 2.917,43, oltre interessi e rivalutazione, con 
vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio; 
- in via meramente subordinata, la Corte d’Appello di Cagliari, qualora non ritenesse quantificato il danno alla 
persona e non opportuna la valutazione equitativa, rimettere la causa in istruttoria conferendo incarico al C.T.U. 
per la valutazione dei postumi invalidanti e l’entità dei danni fisici riportati dall’attore. In entrambi i casi con vittoria 
di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio; 
- in via istruttoria, ai sensi dell’art. 345 e 356 c.p.c., l’ammissione della produzione dell’Ordinanza 4/2006 del 
Comune di Decimomannu, e la rinnovazione dell’istruttoria probatoria con l’ammissione della prova testimoniale e 
del deferimento del giuramento del legale rappresentante pro tempore del Comune di Decimomannu; 
 
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. 
1235/195/2016;” 
 
Atteso che al fine di conferire l’incarico legale, si è provveduto ad acquisire apposito preventivo di spesa presentato 
al prot. 4144 del 03/03/2016 dall’Avv. Silvia Podda con studio in Cagliari via Alghero 29, avvocato con specifiche 
competenze in materia, in quanto allo stesso era stato già conferito incarico di rappresentanza legale e tutela degli 
interessi dell’Amministrazione per il contenzioso con la medesima controparte nanti il Tribunale Civile di Cagliari, 
per un importo pari a complessivi €. 2.796,250, compresa Cassa, Iva e dedotta ritenuta d’acconto per €. 523,25, 
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: 
 affidare l’incarico per la rappresentanza in giudizio e per la tutela degli interessi dell’Amministrazione avverso 
l’appello presentato dal Sig. Melis Alessio nanti la Corte d’Appello di Cagliari, all’Avv. Silvia Podda con studio in 
Cagliari via Alghero 29; 
 
- impegnare la somma complessiva di €. 3.319,50 disponibile sul Capitolo 1235/195 del redigendo bilancio anno 
2016; 
 
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. 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato nella G.U. n.254 del 31.10.2015, che 
dispone il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali al 31 
marzo 2016. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 105/ 2015, di approvazione del Piano delle Performance e del Peg 
2015 e 131/2015 di Variazione del Piano delle Performance e del Peg 2015; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2016 di assegnazione provvisoria delle risorse 
finanziarie ai responsabili di settore per l'anno 2016. 
 
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. 288 
del 09/03/2016 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 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. 288 del 09/03/2016 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 

 
Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di 
conferire incarico legale all’Avv. Silvia Podda, con studio in Cagliari via Alghero 29, per la rappresentanza in 
giudizio e la tutela degli interessi dell’Amministrazione avverso l’atto di citazione presentato nanti la Corte d’Appello 
di Cagliari, notificato in data 08/01/2016,  proposto dal Sig. Melis Alessio, elettivamente domiciliato in Cagliari, nel 
Viale Sant’Avendrace n. 272, presso lo studio dell’Avvocato Francesco Trudu che lo rappresenta e difende, per la 
riforma della Sentenza n. 2196/2015 emessa dal Tribunale di Cagliari, per chiedere che: 
- in riforma della Sentenza impugnata, dichiari il Comune di Decimomannu tenuto a risarcire tutti i danni subiti nel 
sinistro in oggetto dal Melis Alessio, nella misura complessiva di €. 2.917,43, oltre interessi e rivalutazione, con 
vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio; 
- in via meramente subordinata, la Corte d’Appello di Cagliari, qualora non ritenesse quantificato il danno alla 
persona e non opportuna la valutazione equitativa, rimettere la causa in istruttoria conferendo incarico al C.T.U. 
per la valutazione dei postumi invalidanti e l’entità dei danni fisici riportati dall’attore. In entrambi i casi con vittoria 
di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio; 
- in via istruttoria, ai sensi dell’art. 345 e 356 c.p.c., l’ammissione della produzione dell’Ordinanza 4/2006 del 
Comune di Decimomannu, e la rinnovazione dell’istruttoria probatoria con l’ammissione della prova testimoniale e 
del deferimento del giuramento del legale rappresentante pro tempore del Comune di Decimomannu; 
 
Di impegnare a tal fine la somma di €. 3.319,50 sul capitolo 1235/195/2016, salvo ulteriori conguagli; 

 
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:  MELIS ALESSIO/COMUNE DI DECIMOMANNU. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI LA CORTE 
D'APPELLO DI CAGLIARI PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 2196/2015 EMESSA DAL TRIBUNALE DI 
CAGLIARI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE ALL'AVV. SILVIA 
PODDA CON STUDIO LEGALE IN CAGLIARI.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

 1235 1 2016  3.319,50  252 MELIS ALESSIO/COMUNE DI DECIMOMANNU. 
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI LA CORTE 

D'APPELLO DI CAGLIARI PER LA RIFORMA 
DELLA SENTENZA N. 2196/2015 EMESSA DAL 

TRIBUNALE DI CAGLIARI. AFFIDAMENTO 
INCARICO PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI 

DELL'ENTE ALL

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

Decimomannu, 15/03/2016 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 16/03/2016 al 31/03/2016 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. 252 del 15/03/2016


