COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1539

in data

22/10/2018

OGGETTO:
G.X. / COMUNE DI DECIMOMANNU - RICORSO PER
RIASSUNZIONE DI CAUSA DAVANTI AL GIUDICE RITENUTO
COMPETENTE EX ART. 50 C.P.C. RG 8118/2018 TRIBUNALE DI
CAGLIARI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ALESSANDRO
MONTANARI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E TUTELA DEGLI
INTERESSI DELL'AMMINISTRAZIONE

COPIA

IL RESPONSABILE DEL PRIMO SETTORE
VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 6.7.2018 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione
organizzativa relativa al 1° Settore;
Premesso che la Guardia di Finanza, Gruppo di Cagliari, con nota acquisita al prot. 1799 del 30.1.2017, ha
trasmesso, per l’ulteriore corso di legge, il verbale di accertamento e di contestazione del 19.1.2017, elevato
nei confronti di “…omissis…..”, unitamente al verbale di sequestro amministrativo datato 14.12.2016 ed altri
atti allegati, all’esito di una attività di servizio svolta in località Is Orrus e conclusasi con il sequestro di un
capannone adibito a negozio abusivo unitamente agli articoli merceologici ivi detenuti per la vendita;
Preso atto che, come risulta dal suddetto verbale del 19.1.2017, “…omissis…..” è incorso nella violazione
dell’art. 4 comma 3 e art. 8 della L.R. 18.5.2006 N. 5, per aver esercitato il commercio senza autorizzazioni
comunali presso un capannone situato in Decimomannu località Is Orrus - detenuto in locazione da
“…omissis…..” - e che è stata comminata una sanzione amministrativa in misura ridotta di € 5.000,00;
Preso atto che, come risulta dal predetto verbale, i militari appartenenti alla Guardia di Finanza Gruppo di
Cagliari hanno proceduto al sequestro amministrativo, ex art. 13 della L. 689/1981, del capannone situato in
Decimomannu località Is Orrus e della merce contenuta al suo interno;
Richiamata l’ordinanza. a firma del Responsabile del I Settore n. 3 del 01/03/2017 avente oggetto “RIGETTO
OPPOSIZIONE A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E ISTANZA DI DISSEQUESTRO EX ART. 19 LEGGE
689/1981 PRESENTATI DA “…omissis…..” “ con la quale si è rigettato l’opposizione presentata da
“…omissis…..” tramite l’Avvocato Antonello Renato Obinu con studio legale in via Alagon in Cagliari che
rappresenta e difende, avverso il verbale di sequestro amministrativo del 14.2.2016 con il quale la Guardia di
Finanza di Cagliari disponeva il sequestro del capannone di mq. 600 circa sito in località Is Orrus del Comune
di Decimomannu e istanza di dissequestro ex art. 19 Legge 689/1981, acquisita al prot. N. 3370 del
20.2.2017, e si è confermato il sequestro amministrativo del capannone situato in Decimomannu località Is
Orrus e della merce contenuta al suo interno disposto dalla Guardia di Finanza Gruppo di Cagliari come da
verbale redatto in data 14.12.2016, trasmesso a questo Comune e acquisito al prot. n. 1799 del 30.1.2017 e
indicata nel dettaglio negli atti trasmessi dalla guardia di finanza;
Richiamata altresì l’ordinanza n. 18 del 13/6/2017 a firma del Responsabile del I Settore, avente oggetto
“ORDINANZA INGIUNZIONE E CONFISCA AMMINISTRATIVA A CARICO “…omissis…..”” con cui:
- si determina ai sensi dell’art. 18 comma 2 della L. n. 689/1981, in € 7.500,00
(settemilacinquecento/00) la somma dovuta quale sanzione amministrativa per la violazione di cui al
predetto verbale di accertamento e di contestazione del 19.1.2017 della Guardia di Finanza gruppo di
Cagliari, determinata ai sensi dell’art. 18 L.R. 5/2006;
- si ingiunge a “…omissis…..” di pagare la predetta somma di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) a
titolo di sanzione amministrativa, entro 30 giorni dalla notifica della presente;
- si dispone la confisca amministrativa ai sensi dell’art. 20, comma 3 e comma 5 della L. 689/1981
della merce e della strumentazione utilizzata per l’attività di vendita contenute all’interno capannone
situato in Decimomannu località Is Orrus di cui al verbale di sequestro amministrativo del 14.12.2016
della Guardia di Finanza di Cagliari, e ai verbali in data 15.12.2016, 16.12.2016, 19.12.2016,
20.12.2016, 21.12.2016, trasmessi a questo Comune e acquisito al prot. n. 1799 del 30.1.2017 e ivi
indicati nel dettaglio;
- si dispone il dissequestro del capannone situato in Decimomannu località Is Orrus di cui al verbale
di sequestro amministrativo del 14.12.2016 della Guardia di Finanza di Cagliari, permanendo
Permangono gli obblighi di custodia giudiziale sulla merce e sull’attrezzature confiscate.
Atteso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 19.9.2017 si è stabilito di costituirsi in giudizio
nanti il Giudice di Pace di Cagliari avverso istanza di opposizione ex art. 22 L. 689/81 presentato nanti il
Giudice di Pace di Cagliari R.G. 2561/2017 da ”…..omissis….” ., avverso ordinanza-ingiunzione e confisca
amministrativa nr. 18/2017 emessa il 13/6/2017 a firma del Responsabile del I Settore del Comune di
Decimomannu, che al Giudice chiede:
- In via preliminare sospendere l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- In via principale di dichiarare nulla/illegittima/invalida/inesistente l’efficacia del provvedimento nella
parte impugnata e di ogni altro atto ad esso precedente e consequenziale ad esso dipendente;

-

In via istruttoria, si deduce prova per testi;
ad ogni modo con vittoria di spese, diritti e competenze;

Atteso che con determinazione nr. 1286 del 26/9/2017 si è conferito incarico all’Avv. Alessandro Montanari
con studio in Ferrara Via Chiesa n. 156, iscritto dell’Albo degli avvocati del Comune di Decimomannu per
la rappresentanza in giudizio e per la tutela degli interessi dell’Amministrazione avverso Opposizione
ex art. 22 L. 689/81 presentato nanti il Giudice di Pace di Cagliari R.G. 2561/2017 da ”…..omissis….” ., avverso
ordinanza-ingiunzione e confisca amministrativa nr. 18/2017 emessa il 13/6/2017 a firma del Responsabile del
I Settore del Comune di Decimomannu;
Atteso che con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 28/9/2017 il Comune di
Decimomannu, in persona del Sindaco p.t. si costituiva in giudizio;
Atteso che il Giudice di Pace di Cagliari, in data 25/6/2018 pronunciava sentenza n. 750/18 depositata l
16/8/2018 con la quale dichiarava la propria incompetenza per materia e per l’effetto, rimetteva le parti dinanzi
al Tribunale di Cagliari assegnando a parte ricorrente il temine di 60 giorni per la riassunzione del giudizio
dinnanzi al giudice competente;
Atteso che in data 9/10/2018 Prot. 21154 l’Avv. Antonello Obinu, in nome e per conto del ricorrente G.X., ha
notificato via posta elettronica al Comune di Decimomannu in data 8/10/2018, il ricorso per riassunzione di
causa davanti al giudice ritenuto competente ex art. 50 C.P.C., il quale chiede la riassunzione dinnanzi al
Tribunale di Cagliari del giudizio incardinato dinnanzi al Giudice di Pace di Cagliari RG N. 2561/17 riportando
integralmente al ricorso trascritto e in particolare:
-

In via preliminare sospendere l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
In via principale di dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità e/o inesistenza e/o inefficacia del
provvedimento nella parte impugnata e di ogni altro atto ad esso precedente e consequenziale ad
esso dipendente;
- In via istruttoria, si deduce prova per testi;
ad ogni modo con vittoria di diritti, onorari e spese di causa;
Atteso che unitamente al sopra indicato ricorso è stato trasmesso il decreto di fissazione dell’udienza per il
giorno 29/1/2019 indicante almeno 20 giorni prima dell’udienza il termine ultimo per la costituzione in giudizio;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 138 del 19/10/2018 si è stabilito di:
- costituirsi in giudizio avverso il ricorso per riassunzione di causa davanti al giudice ritenuto competente
ex art. 50 C.P.C., presentato da G.X. il quale chiede la riassunzione dinnanzi al Tribunale di Cagliari del
giudizio incardinato dinnanzi al Giudice di Pace di Cagliari RG N. 2561/17 riportando integralmente al
ricorso trascritto e in particolare:
-

In via preliminare sospendere l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
In via principale di dichiarare nulla/illegittima/invalida/inesistente l’efficacia del provvedimento
nella parte impugnata e di ogni altro atto ad esso precedente e consequenziale ad esso
dipendente;
- In via istruttoria, si deduce prova per testi;
ad ogni modo con vittoria di diritti, onorari e spese di causa;
- di dettare al Responsabile del 1° Settore il segu ente indirizzo:
provvedere al conferimento di apposito incarico legale per la rappresentanza in giudizio e per la tutela
degli interessi dell’Amministrazione e per tutte le attività connesse e conseguenti che si dovessero
rendere opportune e necessarie ed al relativo impegno di spesa, con l’utilizzo delle risorse disponibili
sul cap. 1235/195/2018;
Visto l’Avviso Pubblico per la costituzione dell’Albo degli avvocati del Comune di Decimomannu che al punto
4 capoverso 3: prevede “Si potrà procedere, a discrezione dell’Ente, tramite affidamento diretto nei

casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.”;

Atteso che, al fine di conferire l’incarico de quo, si era provveduto ad acquisire apposito preventivo di spesa
pervenuto al prot. n. 21559/2018 dall’Avv. Alessandro Montanari con studio in via Chiesa n. 156 a Ferrara,
legale incaricato per la rappresentanza in giudizio e per la tutela degli interessi dell’Amministrazione per il
precedente contenzioso avente ad oggetto la medesima controversia, per un importo complessivo di €
1.997,53, comprensivo di cassa iva e ritenuta d’acconto, e al fine di avere il necessario supporto legale per i
successivi atti da porre in essere;
Ritenuto pertanto dover:
-

affidare l’incarico all’Avv. Alessandro Montanari con studio in via Chiesa n. 156 A Ferrara, iscritto
all’Albo degli avvocati del Comune di Decimomannu nella sezione Ammnistrativo, per la
rappresentanza in giudizio e per la tutela degli interessi dell’Amministrazione avverso il ricorso per
riassunzione di causa davanti al giudice ritenuto competente ex art. 50 C.P.C., presentato da G.X. il
quale chiede la riassunzione dinnanzi al Tribunale di Cagliari del giudizio incardinato dinnanzi al
Giudice di Pace di Cagliari RG N. 2561/17 riportando integralmente al ricorso trascritto e in particolare:
o In via preliminare sospendere l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
o In via principale di dichiarare nulla/illegittima/invalida/inesistente l’efficacia del provvedimento
nella parte impugnata e di ogni altro atto ad esso precedente e consequenziale ad esso
dipendente;
o In via istruttoria, si deduce prova per testi;
o ad ogni modo con vittoria di diritti, onorari e spese di causa;

- impegnare la somma complessiva di €. 1.997,53 disponibile sul Capitolo 1235/195 /2018;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI:
• Il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii..
• 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. 12 del 27.02.2018 inerente l’approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2019-2020;
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2018 inerente l’Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011).
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. 3/2018, esprime parere
favorevole sulla proposta di determinazione n. 1677 del 19/10/2018 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. Giuseppe Lutzu , giusto decreto sindacale n. 2/2017, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 1677 del 19/10/2018 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. Giuseppe Lutzu

DETERMINA
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di conferire l’incarico, in ossequio alla Deliberazione di Giunta Comunale nr. 138/2018, all’Avv. Alessandro
Montanari con studio in via Chiesa n. 156 a Ferrara, iscritto all’Albo degli avvocati del Comune di
Decimomannu nella sezione Ammnistrativo, legale incaricato per la rappresentanza in giudizio e per la tutela
degli interessi dell’Amministrazione per i precedenti contenziosi aventi ad oggetto la medesima controversia,
per la rappresentanza in giudizio e per la tutela degli interessi dell’Amministrazione e per tutte le attività
connesse e conseguenti che si dovessero rendere opportune e necessarie avverso il ricorso per riassunzione
di causa davanti al giudice ritenuto competente ex art. 50 C.P.C., presentato da G.X. il quale chiede la
riassunzione dinnanzi al Tribunale di Cagliari del giudizio incardinato dinnanzi al Giudice di Pace di Cagliari
RG N. 2561/17 riportando integralmente al ricorso trascritto e in particolare:
o In via preliminare sospendere l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
o In via principale di dichiarare nulla/illegittima/invalida/inesistente l’efficacia del provvedimento
nella parte impugnata e di ogni altro atto ad esso precedente e consequenziale ad esso
dipendente;
o In via istruttoria, si deduce prova per testi;
o ad ogni modo con vittoria di diritti, onorari e spese di causa;
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.

2018

€ 1.997,53

Cap./Art.

1235/195

Descrizione

SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI ARBITRATI RISARCIMENTI VARI

Titolo

1

Missione

Creditore

Avv. Alessandro Montanari

Causale

ricorso per riassunzione di causa davanti al giudice ritenuto competente ex art. 50 C.P.C.,
presentato da G.X. nanti Tribunale di Cagliari

1

Programma

2

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 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

COPIA
ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: G.X. / COMUNE DI DECIMOMANNU - RICORSO PER RIASSUNZIONE DI CAUSA DAVANTI AL
GIUDICE RITENUTO COMPETENTE EX ART. 50 C.P.C. RG 8118/2018 TRIBUNALE DI CAGLIARI AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ALESSANDRO MONTANARI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E TUTELA
DEGLI INTERESSI DELL'AMMINISTRAZIONE

Anno

Capitolo

2018

1235

N.impegno Sub
1539

1

Descrizione

Importo

G.X. / COMUNE DI DECIMOMANNU - RICORSO
PER RIASSUNZIONE DI CAUSA DAVANTI AL
GIUDICE RITENUTO COMPETENTE EX ART. 50
C.P.C. RG 8118/2018 TRIBUNALE DI CAGLIARI
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AFFIDAMENTO
INCARICO ALL'AVV. ALESSANDRO MONTANARI

1.997,53

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )
Decimomannu, 22/10/2018

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Giuseppe Lutzu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 30/10/2018 al 14/11/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del I Settore
F.to DONATELLA GARAU

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1539 del 22/10/2018

