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Il RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 26.11.2013 di approvazione del Bilancio di previsione 
2013, del Bilancio Pluriennale 2013/2015 e Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015; 
 
Premesso che in data 05.10.2015, prot. 15063, è pervenuto a questo Comune il ricorso presentato nanti il 
Giudice di Pace di Cagliari dal Sig. Montesi Francesco tendente ad ottenere l’annullamento, previa 
sospensione dell’obbligo di cui all’art. 126-bis, comma 2, C.D.S., del verbale di accertamento di violazione al 
Codice della Strada, n. 480/2015/V/PR, emesso dal Corpo di Polizia municipale di Decimomannu in data 
26.06.2015 e notificato al ricorrente in data 10.08.2015, con il quale è stata contestata la violazione dell’art. 
142, comma 9 del Codice della Strada ed applicata la sanzione di €. 708,00 oltre €. 17,00 per spese di notifica, 
nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, e, conseguentemente, in caso di vittoria il 
risarcimento delle spese e competenze di giudizio, quantificate in € 725,00, unitamente al provvedimento del 
Giudice di fissazione della data dell’udienza e di comparizione per il giorno il 22.12.2015 alle ore 9,30; 
 
Vista la sentenza n. 289/2016 con la quale il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso proposto dal Sig. Montesi 
Francesco avverso il verbale di accertamento n. 480°/2015/V/PR, ha determinato nel minimo edittale il 
pagamento della sanzione accessoria, ha compensato tra le parti le spese processuali; 
 
Visto l’atto di citazione in appello nanti il Tribunale Civile di Cagliari, acquisito al n. 6778 del protocollo in data 
19/04/2016 avverso la sentenza n. 289 del 17.3.2016 emessa dal Giudice di Pace di Cagliari presentato dal 
Sig. Montesi Francesco per: 
 

- annullare o dichiarare nullo o inefficace l’impugnato verbale emesso nei confronti dell’appellante; 
- esonerare il ricorrente dal pagamento della somma di €. 708,00 per sanzione amministrativa e di €. 

17,00 per spese di notifica, e dall’obbligo di cui all’art. 126-bis, comma 2, C.D.S. relativo alla 
comunicazione dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa 
violazione; 

- con ogni consequenziale pronuncia come per legge e vittoria di spese e onorari; 
 
Atteso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 07/07/2016 si è stabilito di costituirsi in giudizio 
avverso l’atto di citazione in appello nanti il Tribunale Civile di Cagliari, acquisito al n. 6778 del protocollo in 
data 19/04/2016 avverso la sentenza n. 289 del 17.3.2016 emessa dal Giudice di Pace di Cagliari presentato 
dal Sig. Montesi Francesco per annullare o dichiarare nullo o inefficace l’impugnato verbale emesso nei 
confronti dell’appellante; esonerare il ricorrente dal pagamento della somma di €. 708,00 per sanzione 
amministrativa e di €. 17,00 per spese di notifica, e dall’obbligo di cui all’art. 126-bis, comma 2, C.D.S. relativo 
alla comunicazione dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione; 
con ogni consequenziale pronuncia come per legge e vittoria di spese onorari; 
 
Considerato che con la predetta deliberazione è stata impartita apposita direttiva al Responsabile del 1° 
Settore per 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 per il contenzioso in oggetto, con apposita nota in data 07/06/2016, è 
stato richiesto apposito preventivo di spesa ai n. 5 avvocati iscritti nell’Albo degli Avvocati del Comune di 
Decimomannu nella sezione Civile, 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 s eguito 
elencati: 

- Avv. Cappella Federico, con studio in Via Bertoloni 35 a Roma – Prot. n. 9971 del 07/06/2016; 
- Avv. Caboni Riccardo, con studio in Via Tuveri 84 a Cagliari – Prot. n. 9972 del 07/06/2016; 
- Avv. Chito Maria Bruna, con studio in Vial Regina Margherita 290 a Roma – Prot. n. 9973 del 07/06/2016 
- Avv. Cogoni Marco, con studio in Via Deledda 23 a Cagliari – Prot. n. 9974 del 07/06/2016 
- Avv. D’Agostino Domenico, con studio in Via Del Gelsomino 37 a Reggio Calabria – Prot. n. 9975 del 
07/06/2016 
 
Considerato che entro i termini stabiliti dalla richiesta di preventivo sopra indicata, sono pervenuti i preventivi 
da parte dei seguenti avvocati: 
- Avv. Marco Cogoni, Via Grazia Deledda 23, Cagliari – Prot. n. 10194 del 09/06/2016;  
- Avv. Caboni Riccardo, Via Tuveri 84, Cagliari – Prot. n. 10493 del 15/06/2016; 
 
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 la rappresentanza 
in giudizio e per la tutela degli interessi dell’Amministrazione avverso il ricorso in appello presentato dal Sig. 
Montesi Francesco nanti il Tribunale Civile di Cagliari, all’Avv. Marco Cogoni, con studio in Cagliari Via Grazia 
Deledda 23, per l’importo complessivo di €. 642,01, comprensivo di spese generali al 15%, Iva al 22%, Cassa 
al 4% e ritenuta d’acconto per €. 101,20; 
 
Ritenuto dover impegnare la somma complessiva di €. 642,01 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. 862 del 07/07/2016 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. 862 del 07/07/2016 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. Marco Cogoni, con studio in Cagliari Via Grazia Deledda 23, l’incarico per la rappresentanza 
in giudizio e per la tutela degli interessi dell’Amministrazione avverso il ricorso in appello presentato dal Sig. 
Montesi Francesco nanti il Tribunale Civile di Cagliari, avverso la sentenza n. 289 del 17.3.2016 emessa dal 
Giudice di Pace di Cagliari, per l’importo complessivo di €. 642,01 al lordo di spese generali, IVA, Cassa e 
ritenuta d’acconto; 
 
Di impegnare la somma complessiva di €. 642,01 disponibile sul Capitolo 1235/195/2016, salvo eventuale 
successiva integrazione; 

 
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:  MONTESI FRANCESCO/COMUNE DI DECIMOMANNU - RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA 
SENTENZA N. 289/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

 1235 1 2016  642,01  780 MONTESI FRANCESCO/COMUNE DI 
DECIMOMANNU - RICORSO IN APPELLO 
AVVERSO LA SENTENZA N. 289/2016 DEL 

GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI. CONFERIMENTO 
INCARICO LEGALE.

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

Decimomannu, 08/07/2016 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 08/07/2016 al 23/07/2016 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. 780 del 08/07/2016


