
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   96   del   23.06.2020

Costituzione e resistenza nel giudizio davanti al Tribunale Ordinario 
di Cagliari instaurato con atto di citazione da Banca Farmafactoring 
S.p.a.

Oggetto:

COPIA

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

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  al  protocollo  generale  numero  8183  del  5  marzo  2020  è  stato
acquisito un atto di citazione al Tribunale Ordinario di Cagliari  promosso da Banca
Farmafactoring S.p.a., in persona del procuratori speciali Dottor Andrea Benettin e
Avvocato  Lorenza  Prati,  con  sede  in  Milano,  Via  Domenichino  5 (Partita  Iva
07960110158);

Precisato che la controparte ricorrente è un soggetto svolgente attività istituzionale di
gestione  e  di  smobilizzo  dei  crediti  verso  la  pubblica  amministrazione  e  che  la
citazione in giudizio è finalizzata: 

1. all'accertamento  e  alla  declaratoria  di  vari  crediti,  individuati  in  linea
capitale e a titolo di interessi di mora e anatocistici, asseritamente vantati
nei  confronti  del  Comune di  Sestu  e  scaturenti  da  fatture  o  documenti
contabili, dei quali la società attrice si è resa cessionaria da alcuni fornitori
dell'Ente medesimo (Edison Energia S.p.a.,  Hera Comm. S.r.l.,  ed Enel
Sole S.p.a.);

2. alla condanna dell'Ente al pagamento dei suddetti crediti o, in ogni caso,
della somma che risulterà dovuta a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato
arricchimento ai sensi dell'articolo 2041 Codice Civile;

3. in ogni, caso con vittoria di compensi e di spese di giudizio; 

Dato atto che con nota protocollo 16343 del 22 maggio 2020 il  Responsabile del
Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici,  ha
richiesto  l'attivazione  del  procedimento  finalizzato  alla  nomina  di  un  legale  per  il
patrocinio  nel  giudizio  in  esame,  rilevando l'insussistenza della  pretesa  creditoria
della società attrice;

Richiamato il  Disciplinare  per  il  conferimento degli  incarichi  legali,  approvato  con
deliberazione di Giunta comunale numero 152 del 27 luglio 2012;

Precisato che il valore della controversia indicato nell'atto di citazione è pari a euro
71.936,76;

Valutata la spesa da prenotare con il  presente atto a finanziamento dell'attività di
patrocinio in giudizio in euro 11.373,84, inclusi gli accessori di legge, in applicazione
dei  parametri  minimi  di  cui  al  Decreto  Ministro  Giustizia  55  del  10  marzo  2014
"Regolamento  recante  la  determinazione  dei  parametri  per  la  liquidazione  dei
compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge
31 dicembre 2012, numero 247", come integrato e modificato dal Decreto Ministro
Giustizia 37 dell'8 marzo 2018;

Precisato che l'importo di cui sopra dovrà intendersi quale spesa totale orientativa, a
finanziamento della prestazione di attività di patrocinio in giudizio, fatta salva ogni
valutazione  concreta  dell'andamento  della  lite,  sia  giudiziale  sia  stragiudiziale,  in
ragione della quale si dovesse rendere necessaria l'integrazione in aumento ovvero
in diminuzione del relativo impegno in bilancio;

Ritenuto  pertanto  che,  nell'interesse  dell'Ente  e  a  difesa  del  proprio  operato,  sia
opportuna la costituzione e la resistenza nel giudizio attivato dalla controparte;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale numero 5 del 27 gennaio 2020, che
approva il  bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ai  sensi  dell’articolo 11 del
Decreto Legislativo 118 del 2011;

Vista la deliberazione della Giunta comunale numero 35 del 18 febbraio 2020 recante
“Approvazione del piano esecutivo di gestione 2020/2022 e assegnazione delle risorse



ai Responsabili dei Settori”;

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  di  resistere  nel  giudizio  davanti  al  Tribunale  Ordinario  di
Cagliari,  instaurato,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  con  atto  di
citazione  acquisito  al  protocollo  generale  numero  8183  del  5  marzo  2020
promosso da Banca Farmafactoring S.p.a., in persona del procuratori speciali
Dottor  Andrea Benettin e Avvocato  Lorenza Prati,  con sede in  Milano,  Via
Domenichino 5 ( Partita Iva 07960110158);

2. Di  incaricare il  Responsabile  del  Servizio Contenzioso affinché provveda a
formalizzare   il  conferimento  del  conseguente  incarico  di  patrocinio  nel
giudizio;

3. Di  autorizzare  la  Sindaca  al  rilascio  della  procura  all'avvocato  cui  verrà
conferito l'incarico di patrocinio nel giudizio

4. Di prenotare, per il finanziamento dell'attività professionale, la spesa di euro
11.373,84, inclusi gli accessori di legge, attraverso la seguente imputazione:

• titolo  1 -  missione 1 – programma 11 -  Capitolo  516 “Spese per  liti
arbitraggi, risarcimenti e incarichi legali”, Bilancio 2020;

5. Di  precisare che l'importo  di  cui  sopra dovrà intendersi  quale spesa totale
orientativa,  a  finanziamento  della  prestazione  di  attività  di  patrocinio  in
giudizio,  fatta salva ogni valutazione concreta dell'andamento della lite,  sia
giudiziale  sia  stragiudiziale,  in  ragione  della  quale  si  dovesse  rendere
necessaria  l'integrazione  in  aumento  ovvero  in  diminuzione  del  relativo
impegno in bilancio;

6. 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

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   23/06/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   23/06/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
24/06/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 09/07/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 24/06/2020 al 09/07/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
23/06/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 24.06.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 96 del 23/06/2020


