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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE 

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 20.05.2019 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al primo Settore. 

Premesso che in data 12/03/2019 è stato acquisito al prot. nr. 5509 il Ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, ex art. 8 e segg D.P.R. 24/11/1971, contro Il Comune di Decimomannu, la R.A.S., 
l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, e, in via cautelare, di Antes Società 
cooperativa sociale da A.I.A.S. in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa anche 
disgiuntamente dagli avvocati Paolo Turco e Ignazio De Magistris, per l’annullamento previa ordinanza 
sospensiva e propulsiva della determinazione 30/11/2018 n. 1787 del Responsabile del Suap, I Settore del 
Comune di Decimomannu e se necessario dei presupposti parere dell’Assessorato Prot. n. 22752 del 
24/09/2018 e n. 23700 del 5/10/2018 e della Deliberazione di G.R. n. 25/31 del 22/5/2018; 

Atteso che col ricorso suddetto si chiede di: 
• annullare l’atto di diniego impugnato; 
• per conseguenza, stabilire l’obbligo dell’Assessorato e, quindi, del SUAPE di rilasciare la richiesta di 

autorizzazione, salva la sopravvivenza di ulteriori ragioni impeditive, 
• In sede cautelare: 

o una misura che non solo imponga il riesame, ma anche di emanare un provvedimento 
satisfativo delle pretese avanzate dalla ricorrente. 

o Con rifusione delle spese processuali a carico delle Amministrazioni convenute; 
Atteso che si evidenzia l’opportunità e il dovere dell’Amministrazione di difendersi nel procedimento avviato 
con il ricorso in oggetto, per difendere le ragioni dell’Amministrazione Comunale, coinvolta nel ricorso anche 
sotto l’eventuale profilo risarcitorio; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 04/04/2019 con cui si è ritenuto di difendersi avverso il 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 e segg D.P.R. 24/11/1971, contro Il Comune 
di Decimomannu, la R.A.S., l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, e, in via 
cautelare, di Antes Società cooperativa sociale presentato da A.I.A.S. in persona del Presidente in carica, 
rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avvocati Paolo Turco e Ignazio De Magistris, per 
l’annullamento previa ordinanza sospensiva e propulsiva della determinazione 30/11/2018 n. 1787 del 
Responsabile del Suape, I Settore del Comune di Decimomannu e se necessario dei presupposti parere 
dell’Assessorato Prot.  n. 22752 del 24/09/2018 e n. 23700 del 5/10/2018 e della Deliberazione di G.R. n. 
25/31 del 22/5/2018, con la presentazione di controdeduzioni scritte, eventuali memorie e produzioni 
documentali nonché eventualmente di presentare opposizione al suddetto ricorso ai sensi dell'art. 10 del 
D.P.R. n. 1199 24/11/1971 (trasposizione dinnanzi al TAR) e non esporre altresì l’Ente a eventuali danni 
patrimoniali; 

Atteso che con la medesima Deliberazione di G.C. n. 30/2019  si è dettata al Responsabile del 1° Setto re 
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. 476/2019: 

- si è affidato, in ossequio alle direttive della Deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2019, l’incarico 
dall’Avv. Riccardo Caboni, con studio legale in via .B. Tuveri n. 84 a Cagliari, per difendersi avverso il 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 e segg D.P.R. 24/11/1971, contro Il Comune 
di Decimomannu, la R.A.S., l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, e, in via 
cautelare, di Antes Società cooperativa sociale presentato da A.I.A.S. in persona del Presidente in carica, 
rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avvocati Paolo Turco e Ignazio De Magistris, per 
l’annullamento previa ordinanza sospensiva e propulsiva della determinazione 30/11/2018 n. 1787 del 
Responsabile del Suape, I Settore del Comune di Decimomannu e se necessario dei presupposti parere 
dell’Assessorato Prot.  n. 22752 del 24/09/2018 e n. 23700 del 5/10/2018 e della Deliberazione di G.R. n. 
25/31 del 22/5/2018, con la presentazione di controdeduzioni scritte, eventuali memorie e produzioni 
documentali nonché eventualmente di presentare opposizione al suddetto ricorso ai sensi dell'art. 10 del 
D.P.R. n. 1199 24/11/1971 (trasposizione dinnanzi al TAR) e non esporre altresì l’Ente a eventuali danni 
patrimoniali; 

- si è impegnata la somma complessiva di €. 5.075,20 sul Capitolo 1235/195 /2019 IMP. D00476/1/2019 a 
favore dell’Avv. Riccardo Caboni, con studio legale in via .B. Tuveri n. 84 a Cagliari; 



Visto l’Atto di Opposizione ai sensi dell’art. 10 c. 1 D.P.R. n. 1199/1971 della Regione Autonoma della 
Sardegna al suddetto Ricorso Straordinario promosso dal Ricorrente A.I.A.S. di Cagliari contro i Resistenti il 
Comune di Decimomannu, Suape del Comune di Decimomannu, R.A.S., e sportello Regionale dell’Igiene, 
Sanità e dell’Assistenza Sociale, nonché Antes soc. coop. Sociale, notificato10/05/219 e acquisito al Prot. 
con n. 9000/2019, con il quale la Regione Autonoma della Sardegna chiede la trasposizione nanti il T.A.R. 
Sardegna del Ricorso straordinario de quo, invitando la ricorrente a costituirsi in giudizio presso il 
competente Giudice Amministrativo; 

Atteso che è stato notificato in data 24/05/2019 acquisito al Prot. 9827/2019 l’Atto di Costituzione a seguito 
di istanza di trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale secondo gli artt. 10 del D.P.R. n. 
1199/1971 e 48 del D.lgs. n. 104/2010 chiesto da R.A.S., presentato da A.I.A.S. contro i Resistenti il 
Comune di Decimomannu, Suape del Comune di Decimomannu, R.A.S., e sportello Regionale dell’Igiene, 
Sanità e dell’Assistenza Sociale, nonché Antes soc. coop. Sociale, dove la Ricorrente A.I.A.S.  chiede, 
rinunciando alla sospensiva: 

1) annullare l’atto di diniego impugnato; 
2) per conseguenza, stabilire l’obbligo dell’Assessorato e, quindi, del SUAP di rilasciare la richiesta 
autorizzazione, salva la sopravvenienza di ulteriori ragioni impeditive. 

In sede cautelare: 
1) una misura che non solo imponga il riesame, ma anche di emanare un provvedimento satisfattivo 
delle pretese avanzate dalla ricorrente. 

Con rifusione delle spese processuali a carico delle Amministrazioni convenute.   
 
Atteso che nel medesimo ricorso la ricorrente chiede che lo stesso, anche oggettivamente connesso, sia 
riunito a quello pendente presso il T.A.R. Sardegna col n. 211/2019, del quale è fissata al 9 luglio 2019 
l’udienza pubblico per la discussione della causa nel merito, data la sostanziale identità delle cause, così 
come dichiarato nel ricorso; 
 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54  del 30/05/2019 con cui si è stabilito di difendersi e 
costituirsi in giudizio nanti il T.A.R. Sardegna, per una migliore tutela degli interessi dell'Amministrazione, al 
fine di far valere le ragioni del Comune di Decimomannu e non esporre altresì l’Ente a eventuali danni 
patrimoniali, avverso l’Atto di Costituzione a seguito di istanza di trasposizione del ricorso straordinario in 
sede giurisdizionale chiesto da R.A.S. secondo gli artt. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e 48 del D.lgs. n. 
104/2010, presentato da A.I.A.S. contro i Resistenti il Comune di Decimomannu, Suape del Comune di 
Decimomannu, R.A.S., e sportello Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, nonché Antes soc. 
coop. Sociale, dove la Ricorrente A.I.A.S.  chiede, rinunciando alla sospensiva: 

1) annullare l’atto di diniego impugnato; 
2) per conseguenza, stabilire l’obbligo dell’Assessorato e, quindi, del SUAP di rilasciare la richiesta 
autorizzazione, salva la sopravvenienza di ulteriori ragioni impeditive. 

In sede cautelare: 
1) una misura che non solo imponga il riesame, ma anche di emanare un provvedimento satisfattivo 
delle pretese avanzate dalla ricorrente. 

Con rifusione delle spese processuali a carico delle Amministrazioni convenute; 

Atteso che con la medesima deliberazione 54//2019 si sono dettati indirizzi al Responsabile del I Settore per 
provvedere al conferimento dell’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 l’incarico affidato con Determinazione n. 476/2019 all’avv. Riccardo Caboni, con studio legale in 
via B. Tuveri n. 84 a Cagliari, per difendersi avverso il Ricorso de quo, prevedeva: “la presentazione di 
controdeduzioni scritte, eventuali memorie e produzioni documentali nonché eventualmente di presentare 
opposizione al suddetto ricorso ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199 24/11/1971 (trasposizione dinnanzi al 
TAR) e non esporre altresì l’Ente a eventuali danni patrimoniali”; 

Vista la nota acquista al Prot. 9679/2019 con cui l’Avv. Riccardo Caboni rimodula il preventivo per le spese e 
competenze per esame e studio, assistenza e difesa, redazione atti e partecipazione udienze, per la 
costituzione in giudizio nanti il TAR Sardegna, a seguito di trasposizione di ricorso Straordinario al 
Presidente della Repubblica, promosso dall’A.I.A.S., per la somma di € 4.440,80 comprensiva di iva cpa e 
ritenuta d’acconto;  

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;  



 
Viste le Linee Guida 12/2018 dell’ANAC; 
 
Visto l’art. 17 del Dlg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 

Ritenuto confermare l’affidamento dell’incarico all’Avv. Riccardo Caboni, con studio legale in via Tuveri n. 84 
a Cagliari, l’incarico di difendere e costituirsi in giudizio nanti il T.A.R. Sardegna, per una migliore tutela degli 
interessi dell'Amministrazione, al fine di far valere le ragioni del Comune di Decimomannu e non esporre 
altresì l’Ente a eventuali danni patrimoniali, avverso l’Atto di Costituzione a seguito di istanza di 
trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale chiesto da R.A.S. secondo gli artt. 10 del 
D.P.R. n. 1199/1971 e 48 del D.lgs. n. 104/2010, presentato da A.I.A.S. contro i Resistenti il Comune di 
Decimomannu, Suape del Comune di Decimomannu, R.A.S., e sportello Regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, nonché Antes soc. coop. Sociale, dove la Ricorrente A.I.A.S.  chiede, rinunciando 
alla sospensiva: 

1) annullare l’atto di diniego impugnato; 
2) per conseguenza, stabilire l’obbligo dell’Assessorato e, quindi, del SUAP di rilasciare la richiesta 
autorizzazione, salva la sopravvenienza di ulteriori ragioni impeditive. 

In sede cautelare: 
1) una misura che non solo imponga il riesame, ma anche di emanare un provvedimento satisfattivo 
delle pretese avanzate dalla ricorrente. 

Con rifusione delle spese processuali a carico delle Amministrazioni convenute; 

VISTI: 
• Il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii., ed in particolare l’articolo 107, regolante funzioni e 

responsabilità della dirigenza. 
• Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi. 
• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 31.01.2018 inerente l’Approvazione Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020; 
• la deliberazione della Consiglio Comunale n.18 del 23.04.2019 di approvazione del Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P) 2019/2021; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 23.04.2019 di approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2019/2021 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10, d.lgs n.118/2011);. 
• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 22.05.2018 inerente “Approvazione Piano Esecutivo 

di Gestione ( P.E.G.) e Piano delle Performance 2018 – 2020” 
 

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. 1/2019, esprime parere 
favorevole sulla proposta di deliberazione n. 822/2019 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, Giuseppe Lutzu, giu sto decreto sindacale n. 3/2018, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 822/2019 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 III Settore 
Dott. Giuseppe Lutzu 



� DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 

Di confermare all’Avv. Riccardo Caboni, con studio legale in via Tuveri n. 84 a Cagliari, l’incarico di difendere 
e costituirsi in giudizio nanti il T.A.R. Sardegna, per una migliore tutela degli interessi dell'Amministrazione, 
al fine di far valere le ragioni del Comune di Decimomannu e non esporre altresì l’Ente a eventuali danni 
patrimoniali, avverso l’Atto di Costituzione a seguito di istanza di trasposizione del ricorso straordinario in 
sede giurisdizionale chiesto da R.A.S. secondo gli artt. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e 48 del D.lgs. n. 
104/2010, presentato da A.I.A.S. contro i Resistenti il Comune di Decimomannu, Suape del Comune di 
Decimomannu, R.A.S., e sportello Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, nonché Antes soc. 
coop. Sociale, dove la Ricorrente A.I.A.S.  chiede, rinunciando alla sospensiva: 

1) annullare l’atto di diniego impugnato; 
2) per conseguenza, stabilire l’obbligo dell’Assessorato e, quindi, del SUAP di rilasciare la richiesta 
autorizzazione, salva la sopravvenienza di ulteriori ragioni impeditive. 

In sede cautelare: 
1) una misura che non solo imponga il riesame, ma anche di emanare un provvedimento satisfattivo 
delle pretese avanzate dalla ricorrente. 

Con rifusione delle spese processuali a carico delle Amministrazioni convenute; 

Di prendere atto della nota acquista al Prot. 9679/2019 con cui l’Avv. Riccardo Caboni rimodula il preventivo 
per le spese e competenze per esame e studio, assistenza e difesa, redazione atti e partecipazione udienze, 
per la costituzione in giudizio nanti il TAR Sardegna, a seguito di trasposizione di ricorso Straordinario al 
Presidente della Repubblica, promosso dall’A.I.A.S., per la somma di € 4.440,80 comprensiva di iva cpa e 
ritenuta d’acconto; 

Di dare atto che l’impegno di spesa di €. 5.075,20 sul Capitolo 1235/195 /2019 IMP. D00476/1/2019 assunto 
a favore dell’Avv. Riccardo Caboni con determinazione n. 476/2019 è superiore al totale del preventivo 
rimodulato come su esposto; 

Di disimpegnare la somma di € 634,40 dall’IMP. D00476/1/2019;   

Di dare atto, infine, 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:  RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA EX ART. 8 E SEGG DPR 
24/11/1971 PROPOSTO DA A.I.A.S./COMUNE DI DECIMOMANNU PIU' ALTRI CON RICHIESTA DI DECRETO 
CAUTELARE E CONSEGUENTE TRASPOSIZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE NANTI IL TAR. COSTITUZIONE 
IN GIUDIZIO NANTI IL TAR SARDEGNA -AFFIDAMENTO INCARICO AVV. CABONI

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

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

Decimomannu, 07/06/2019 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 11/06/2019 al 26/06/2019 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. 752 del 07/06/2019


