COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 6 del 09.01.2020
COPIA

Oggetto: Costituzione e resistenza nel giudizio davanti al Tribunale Ordinario
di Cagliari, promosso con atto di citazione notificato in data 5
dicembre 2019 da Farmacia Comunale di Sestu S.r.l. in liquidazione.

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di gennaio, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
ARGIOLAS ANTONIO
Totale presenti n. 7

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
P
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti la deliberazione del Consiglio Comunale 25 del 19 maggio 2006 e l'atto pubblico del
13 giugno 2006, repertorio 32866, con i quali è stata costituita la Società denominata
“Farmacia Comunale di Sestu S.r.l.” deliberando contestualmente l’approvazione dell’atto
costitutivo e dello statuto;
Considerato che la Società è stata costituita con durata fino al 31 dicembre 2060 e con
capitale sociale iniziale pari ad euro 50.000,00, partecipata dal Comune di Sestu per una
quota pari al 70% e da tre soci di minoranza per una quota pari al 10% ciascuno;
Dato atto che in data 26 agosto 2006 il Comune di Sestu e l'Amministratore Unico della
Società hanno sottoscritto un documento denominato "Contratto di servizio per
l'affidamento del servizio di conduzione della Farmacia (Contratto di locazione di ramo di
azienda)";
Richiamati a tal riguardo i seguenti atti:
1. deliberazione di Consiglio comunale 67 del 29 dicembre 2014 “Approvazione piano
di ristrutturazione aziendale della Farmacia comunale di Sestu S.r.l. per il triennio
2015-2017";
2. deliberazione di Consiglio comunale 35 del 28 settembre 2017 "Razionalizzazione
periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, Decreto Legislativo 175 del
19 agosto 2016 - Approvazione piano di ristrutturazione della Società partecipata
"Farmacia Comunale di Sestu S.r.l."
3. deliberazione di Consiglio comunale 36 del 28 settembre 2017 con la quale si è
stabilito di procedere alla razionalizzazione/contenimento dei costi della Società alle
condizioni previste nel Piano di ristrutturazione approvato con la suindicata
deliberazione consiliare;
4. deliberazione di Giunta comunale 247 del 19 dicembre 2017 con cui l'Ente ha preso
atto della impossibilità di portare avanti le operazioni di ricapitalizzazione aziendale
per assenza di volontà da parte dei soci di minoranza unitamente alla intervenuta
causa di scioglimento e liquidazione della società;
Dato atto che, allo stato attuale, la Farmacia Comunale di Sestu S.r.l. si trova in stato di
liquidazione;
Visto l'atto di citazione davanti al Tribunale Ordinario di Cagliari, notificato in data 3
dicembre 2019 e acquisito al protocollo generale numero 34932 del 5 dicembre 2019,
promosso dalla Farmacia Comunale di Sestu S.r.l. in liquidazione, in persona del
Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Teresa Gottardi, con il quale
l'attrice, previa eventuale disapplicazione di ogni possibile e rilevante provvedimento
amministrativo illegittimo, chiede al Giudice di:
•

accertare e dichiarare come non dovute le somme pretese dall'Ente con riferimento
al "Contratto di servizio", sopra rammentato, e, per tale effetto, ritenere non dovute
le somme, calcolate in euro 551.961,03 per capitale e interessi, di cui alla precitata
deliberazione di Giunta comunale numero 187 del 24 ottobre 2019;

•

accertare e dichiarare l'indebita percezione, da parte del Comune di Sestu,
dell'importo complessivo di euro 984.068,00, oltre Iva, ovvero, in via subordinata,
dell'importo complessivo di euro 578.050,00 oltre Iva, salva altra somma, maggiore
o minore da determinare in corso di causa, condannando l'Ente alla restituzione alla
società attrice della predetta somma, oltre interessi al tasso determinato per le
transazione commerciali o altra disciplina di legge ovvero, in via subordinata, oltre

al maggior danno, da determinarsi in corso di causa, dal giorno dei singoli
pagamenti al saldo, ovvero, in subordine, dal giorno della domanda al saldo;
•

con vittoria di spese e onorari per legge;

Precisato che il Comune di Sestu è citato per l'udienza del 20 marzo 2020, con invito alla
costituzione almeno 20 (venti) giorni prima dell'udienza;
Dato atto, altresì, che il valore della causa viene indicato entro lo scaglione fra euro
520.000,00 ed euro 1.800.000,00;
Ribadito che la vicenda inerente la Farmacia Comunale di Sestu S.r.l. in liquidazione
consta di delicate e complesse problematiche giuridiche, ragione per cui si rende
indispensabile che la rappresentanza e difesa dell'Ente, valutati tutti gli interessi in gioco,
siano sostenute da un altissimo livello di preparazione e qualità professionale;
Considerato che, a tal fine, è stato contattato lo studio legale Racugno, sito in Cagliari,
Viale Trento 86, di comprovata esperienza nel contenzioso in materia societaria, bancaria
e finanziaria, il quale, con nota e-mail dell'8 gennaio 2020, ha evidenziato che,
diversamente da quanto eccepito dalla società attrice in citazione, non pare provata la
mancanza di elementi essenziali del contratto di servizio sopraccitato, con conseguente
non condivisibilità dell'avversa tesi secondo cui il contratto stesso sarebbe affetto da nullità
e infondatezza delle pretese economiche di controparte;
Precisato altresì che lo studio legale Racugno ha preventivato in euro 27.000,00, oltre
accessori di legge (spese forfettarie, CPA, e IVA) la spesa posta a finanziamento della
propria attività di patrocinio nel giudizio in esame;
Ritenuti necessari, per quanto sopra rappresentato, in coerenza con tutti gli atti adottati
dall'Ente e nell'interesse dello stesso, di doversi costituire e difendere nel prefato giudizio;
Vista la deliberazione della Giunta comunale numero 3 del 9 gennaio 2020 avente il
seguente oggetto: "Esercizio provvisorio 2020 - Assegnazione provvisoria ai Responsabili
di settore della gestione degli stanziamenti di competenza";
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto
Legislativo 267 del 2000”;
Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del citato decreto legislativo numero 267 del 2000, i
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce
tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi,
DELIBERA
1. Di costituirsi e resistere nel giudizio davanti al Tribunale Ordinario di Cagliari,
notificato in data 3 dicembre 2019 e acquisito al protocollo generale numero 34932
del 5 dicembre 2019, promosso da Farmacia Comunale di Sestu S.r.l. in
liquidazione, contro il Comune di Sestu, per le motivazioni richiamate in premessa;
2. Di incaricare il Responsabile del Servizio Contenzioso affinché provveda a
formalizzare l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Sestu nel giudizio
in esame allo studio legale Racugno, sito in Cagliari, Viale Trento 86, assumendo
l'importo di spesa, a stanziamento della connessa attività professionale, nel Bilancio
2020, di prossima approvazione;
3. Di autorizzare la Sindaca al rilascio di procura a favore dello studio legale Racugno;
4. Di dare atto che la spesa corrispondente troverà la seguente copertura: titolo 1 missione 1 – programma 11 - Capitolo 516 “Spese per liti arbitraggi, risarcimenti e
incarichi legali”, Bilancio 2020;

5. Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 267 del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 09/01/2020

F.TO PIERLUIGI DEIANA
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 09/01/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
09/01/2020 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
15/01/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 30/01/2020

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 15/01/2020 al 30/01/2020 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 15.01.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 6 del 09/01/2020

