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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 29/11/2019 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 

organizzativa relativa al Primo Settore; 

 

Premesso che è stato notificato a questo Comune in data 22.12.2019 acquisito al prot. n.26077, in data 
23/12/2019, il ricorso nanti il TAR della Sardegna dallo Studio Legale Associato Turco – Maxia – De 
Magistris nell’interesse di A.I.A.S.  in persona del Presidente in carica, contro il Comune di Decimomannu 
nella persona del Sindaco pro tempre e RAS in persona del Presidente in carica, per l’annullamento previa 
concessione delle opportune misure cautelari dell’Ordinanza dirigenziale n. 39/2019 del Comune di 
Decimomannu avente a oggetto la “sospensione attività della struttura AIAS denominata Casa Protetta sita 
al 1° piano di Via Carducci 7 in Decimomannu, ai sensi dell'art. 33 del D.P. Reg. 4/2008 – regolamento di 
attuazione dell'art. 43 della Legge Regionale 23/12/2005 n° 23”, e precisamente chiede: 

1) in via principale, l'annullamento dell'ordinanza impugnata; 
2) in via subordinata, se s'interpreta restrittivamente l'art. 40, co. 4, lett. e) della LR 23/05, 
l'annullamento dell'art. 33 del DPGR 4/08 nella parte in cui introduce la sanzione della sospensione 
e, per conseguenza, l'annullamento dell'ordinanza impugnata; 
3) in successivo subordine, la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità 
costituzionale dell'articolo 40, co. 4, lett. e) della LR 23/05, se interpretato estensivamente, per la 
violazione degli artt. 23 e 25 Cost. e, in caso di accoglimento, l'annullamento dell'art. 33 del DPGR 
4/08 nella parte in cui introduce la sanzione della sospensione e, per conseguenza, l'annullamento 
dell'ordinanza impugnata. 

In sede cautelare: 
1) la sospensione dell'ordinanza impugnata. 
Con rifusione delle spese processuali a carico dell'Amministrazione resistente. 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 23/12/2019 con cui si è ritenuto di costituirsi in giudizio 

avverso il predetto Ricorso nanti il TAR Sardegna al fine di far valere le ragioni del Comune di Decimomannu 

e dimostrare la linearità e la correttezza del proprio operato e non esporre altresì l’Ente a eventuali danni 

patrimoniali; 

Atteso che con la medesima Deliberazione di G.C. n. 159/2019 si è dettata al Responsabile del I Settore 
apposita direttiva affinché provveda al conferimento di apposito incarico legale, per la tutela degli interessi 
dell’Amministrazione per la rappresentanza in giudizio ed al relativo impegno di spesa, con l’utilizzo delle 
risorse disponibili sul cap. 1235/195/2019; 

 

Atteso che con Determinazione del Responsabile del I Settore n. 1892/2019: 

- di conferire incarico all’Avv. Riccardo Caboni, con studio legale i in Via G.B. Tuveri n. 84 a Cagliari, 

P.I. 02773830928, avverso il ricorso presentato nanti il T.A.R. Sardegna dallo Studio Legale 

Associato Turco – Maxia – De Magistris nell’interesse di A.I.A.S.  in persona del Presidente in 

carica, contro il Comune di Decimomannu nella persona del Sindaco pro tempre e RAS in persona 

del Presidente in carica, per l’annullamento previa concessione delle opportune misure cautelari 

dell’Ordinanza dirigenziale n. 39/2019 del Comune di Decimomannu avente a oggetto la 

“sospensione attività della struttura AIAS denominata Casa Protetta sita al 1° piano di Via Carducci 

7 in Decimomannu, ai sensi dell'art. 33 del D.P. Reg. 4/2008 – regolamento di attuazione dell'art. 43 

della Legge Regionale 23/12/2005 n° 23”; 

- di impegnare la somma complessiva di €. 5.836,48 disponibile sul Capitolo 1235/195 /2019 a favore 

dell’Avv. Riccardo Caboni; 

Atteso che il TAR con ordinanza del 21.10.2020 ha ritenuto necessario vista la complessità del 

procedimento, l’esperimento di una verificazione nel contraddittorio tra le parti. 

In sede di verificazione dovrà essere valutata la sussistenza nell’anzidetta struttura delle condizioni 

(giuridiche e fattuali) per la gestione di una struttura protetta per l’assistenza (anche) di soggetti disabili e 

dovrà anche essere precisato se sussistono i presupposti per una possibile regolarizzazione della struttura 

con l’individuazione del percorso amministrativo e degli adeguamenti all’uopo eventualmente necessari. 



Per lo svolgimento della predetta verificazione ha assegnato incarico al Direttore Generale delle Politiche 

sociali dell’Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Autonoma della 

Sardegna, previo esperimento di eventuale sopralluogo, assegnando il termine di 90 giorni dalla notifica o 

dalla comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza, entro il quale dovrà essere depositata la relazione 

conclusiva, le parti potranno partecipare alle operazioni anche avvalendosi di un tecnico di loro fiducia. 

Atteso che il legale incaricato di far valere le ragioni del Comune di Decimomannu e dimostrare la linearità e 

la correttezza del proprio operato e non esporre altresì l’Ente a eventuali danni patrimoniali, Avv. Riccardo 

Caboni, ha comunicato essere fondamentale che venga nominato un consulente di parte per l'assistenza 

tecnica del Comune in questa delicata fase e per chiarire in giudizio anche dal punto di vista tecnico, ogni 

aspetto della complessa vicenda; 

Atteso che il Segretario Comunale ha chiesto con nota indirizzata ai Responsabili del 4 e 5 Settore, ai sensi 

dell'art. 69 del Regolamento degli Uffici e Servizi, la presenza di professionalità interne in grado di assolvere 

al compito e se questa attività possa essere attribuita ad un dipendente dell'Ente o al Responsabile stesso; 

Con nota Prot. 24534/2020 l’Ing. Alessandro Fontana Responsabile del 5 Settore e con nota Prot. 

24535/2020 l’Ing Patrizia Saba Responsabile del 4 Settore hanno comunicato l’impossibilità all’ 

espletamento tecnico di parte; 

Visto il parere della Corte dei Conti n. 35 del 20 giugno 2008 – sezione di controllo del Veneto “…l’incarico di 

CTP non è soggetto alle disposizioni dell’art. 3, commi 18, 55-56, della Legge 244/2007 e alle altre 

disposizioni vigenti in materia di collaborazione, consulenza, studio e ricerca”.  

Richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3 agosto 2018 e le Linee Guida n. 12/2018 
predisposte dall’ANAC per l’affidamento dei servizi legali, che distinguono tra servizio legale e patrocinio 
legale;  
 
Atteso che nelle Linee Guida 12/2018 dell’ANAC l’affidamento diretto si ha riguardo sostanzialmente a due 
casi: a) «consequenzialità tra incarichi» / «complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima 
materia oggetto del servizio legale in affidamento» e b) «l’affidamento diretto per ragioni di urgenza». 
 
Atteso che “il contratto d’opera intellettuale si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la 
prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale (artt. 2229 e ss.).”; 
 
Dato atto che l’incarico di CTP, conferito ad hoc costituisce un contratto d’opera professionale, consistendo 
nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’articolo 17 
(contratti esclusi) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 
 

Vista la nota acquisita con Prot. n.24509/2020 con la quale l’Avv. Riccardo Caboni, all’uopo interpellato per 

l’incarico de quo, ha indicato un suo tecnico di fiducia, l’Ing. Francesco Atzeri, quale tecnico esperto e ha 

trasmesso curriculum vitae e preventivo di spesa per un totale di € 1.560,00 oneri inclusi; 

RAVVISATA pertanto la necessità e l’urgenza in considerazione dell’imminente inizio della fase di 

verificazione di nominare quale CTP dell’Ente nella causa sopra indicata, provvedendo ad impegnare 

l’importo richiesto con il citato preventivo € 1.560,00 sul cap. 1235/195/2020 titolo 1 missione 1 programma 2 

“SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI” l’Ing. Francesco Atzeri 

con studio in Cagliari P.I. 02376430928; 

 

Tutto ciò premesso; 

VISTI: 

• Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 
e in particolare l’articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza; 

VISTE: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 15.04.2020 di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P) 2020/2022; 



• la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 15.04.2020 di approvazione del bilancio di 
previsione finanziario 2020/2022 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10, D.Lgs n.118/2011); 

• la deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 30.04.2020 relativa all’approvazione del piano 
esecutivo di gestione (PEG) e piano della performance 2020 - 2022;  

VISTI: 

• il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

• lo Statuto del Comune di Decimomannu; 

• il regolamento Comunale per l’ALBO Comunale delle Associazioni;   
 
Resi i seguenti pareri preventivi: 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
La Responsabile del I Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto decreto sindacale n. 5/2019, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n. 1945/2020 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 PRIMO 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 bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 
174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Responsabile del III Settore Dott. Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 5/2019, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n. 1945/2020 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 TERZO SETTORE 
                Dott. Giuseppe Lutzu 
 

DETERMINA 

Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di affidare l’incarico di CTP all’Ing. Francesco Atzeri con studio in Cagliari P.I. 02376430928per l'assistenza 

tecnica del Comune di Decimomannu per la partecipazione  all’esperimento di una verificazione e alla 

redazione di tutti gli atti conseguenti, nel contraddittorio tra le parti come ordinato dal TAR con ordinanza del 

21.10.2020 nel giudizio promosso nanti il TAR Sardegna stesso da AIAS avverso l’Ordinanza dirigenziale n. 

39/2019 del Comune di Decimomannu avente a oggetto la “sospensione attività della struttura AIAS 

denominata Casa Protetta sita al 1° piano di Via Carducci 7 in Decimomannu, ai sensi dell'art. 33 del D.P. 

Reg. 4/2008 – regolamento di attuazione dell'art. 43 della Legge Regionale 23/12/2005 n° 23”;  

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, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, 

con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

Eserc. Finanz. 2020 € 1.560,00 

Cap./Art. 1235/195 Descrizione SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - 

ARBITRATI RISARCIMENTI VARI 

Titolo 1 Missione 1 Programma 2 

Creditore Ing. Francesco Atzeri 

Causale Incarico CTP ricorso AIAS avverso ordinanza dirigenziale  

 



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 dott.ssa 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:  AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE TECNICO - AIAS / COMUNE DI DECIMOMANNU - 
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO NANTI IL TAR SARDEGNA RG 914-2019 CON ORDINANZA 
ISTRUTTORIA / INTERLOCUTORIA N. 603/2020

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

 1235 1 2020  1.560,00  1843 AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE 
TECNICO - AIAS / COMUNE DI DECIMOMANNU - 

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO 
NANTI IL TAR SARDEGNA RG 914-2019 CON 

ORDINANZA ISTRUTTORIA / INTERLOCUTORIA 
N. 603/2020

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

Decimomannu, 04/12/2020 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Giuseppe Lutzu

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 09/12/2020 al 24/12/2020 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. 1843 del 04/12/2020


