COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 136 del 31.08.2021
COPIA

Oggetto: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari promosso
da IPAS Srl: Costituzione e resistenza nel giudizio.

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

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 18 giugno 2020, con protocollo generale acquisito al numero 19519, è
stato notificato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna da parte di
IPAS S.p.a., con sede legale in San Mauro Torinese (TO), finalizzato all'annullamento
1) della nota del Comune di Sestu, Settore Urbanistica, Edilizia Privata e SUAPE,
Patrimonio, datata 27 febbraio 2020, avente ad oggetto: “Dichiarazione di decadenza
degli impianti pubblicitari autorizzati con i provvedimenti n. 8 del 12.02.2019, n. 17 del
19.04.2019 e n. 29 del 17.07.2019 alla Publiseria 2001, di Serventi Silla - Articolo 35
delle Norme tecniche di attuazione del Piano generale degli Impianti Pubblicitari”;
2) nonché di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale;
Dato atto che l’Ente non si è ancora costituito nel ricorso in analisi, per le ragioni esplicitate
nella Relazione Ufficio Contenzioso del 30 agosto 2021, allegata al presente atto;
Considerato che, il suddetto ricorso è strettamente connesso a quello che, sempre al
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, con protocollo generale acquisito al
numero 180 del 5 gennaio 2021, è stato notificato da parte di Tonini S.r.l, con sede legale in
Sanluri (CA), finalizzato all'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:
1) provvedimento del 2 novembre 2020 del Responsabile del Settore Urbanistica,
Edillizia Privata e SUAPE, avente ad oggetto "Rettifica del provvedimento del
27.02.2020 di Dichiarazione di decadenza di impianti pubblicitari autorizzati con
provvedimenti n. 8 del 12.2.2019, n. 17 del 19.04.2019 e n. 29 del 17.07.2019";
2) verbale conferenza di servizi del 11.12.2020, avente ad oggetto "Installazione di n. 40
impianti per la cartellonistica pubblicitaria a Sestu, varie ubicazioni - Ditta Tonini Srl",
nella parte in cui sono stati ritenuti non autorizzabili 26 impianti per effetto del
provvedimento di cui sopra;
Precisato che nel giudizio di cui al punto che precede l’Ente si è ritualmente costituito giusta
deliberazione di Giunta comunale numero 4 del 14 gennaio 2021, affidando il relativo
incarico di patrocinio legale all’avvocato Nicoletta Masile, con studio in Cagliari Via Carrara 9,
a seguito di determinazione numero 30 del 19 gennaio 2021;
Dato atto che, in merito al ricorso promosso da IPAS S.p.a., oggetto del presente atto, il
Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologi, ha richiesto con comunicazione del 31 agosto 2021 la nomina di un legale per
la difesa dell'Ente;
Ritenuto opportuno che l'Ente difenda le proprie ragioni e il proprio operato anche nell'ambito
del giudizio IPAS S.p.a in quanto lo stesso è focalizzato sul medesimo oggetto del ricorso,
promosso da Tonini S.r.l., e sul presupposto della altamente probabile riunione processuale
dei giudizi;
Richiamato il Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali, approvato con
deliberazione di Giunta comunale numero 152 del 27 luglio 2012;
Considerato che, anche per tale ricorso, risulta opportuno confermare la nomina
dell’avvocato Nicoletta Masile, già incaricata di rappresentare e difendere il Comune di
Sestu nella già citata controversia avente pari oggetto;
Valutata la spesa da prenotare con il presente atto a finanziamento dell'attività di
patrocinio in giudizio in euro 2.370,34 inclusi gli accessori di legge;

Precisato inoltre 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;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale numero 21 dell’8 aprile 2021 di
approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ai sensi dell’articolo 174,
comma 3, del decreto legislativo 267 del 2000 e degli articolo 10 e 11 del decreto
legislativo 118 del 2011;
Vista la delibera della Giunta Comunale numero 60 del 13 aprile 2021 recante “Approvazione
del piano esecutivo di gestione 2021/2023 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei
Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”;
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 resistere e costituirsi nel giudizio davanti davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna di Cagliari, instaurato con ricorso acquisito al protocollo
generale numero 19519 del 18.06.2020, promosso da IPAS S.p.a., con sede legale in
San Mauro Torinese (TO), per le finalità richiamate in premessa;
2. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Contenzioso affinché proceda
all’affidamento dell’incarico di patrocinio nel giudizio in esame;
3. Di autorizzare la Sindaca al rilascio di procura a favore dell'avvocato che verrà a tal
fine incaricato;
4. Di dare atto che la spesa valutata per il finanziamento dell'attività professionale
connessa alla costituzione e alla resistenza nel giudizio ammonta a euro 2.370,34
inclusi gli accessori di legge e che la stessa verrà imputata al titolo 1 - missione 1 –
programma 11 - Capitolo 516 “Spese per liti arbitraggi, risarcimenti e incarichi
legali”, Bilancio 2021;
5. Di precisare che l'importo di cui sopra dovrà intendersi quale spesa totale
orientativa, comprensiva degli accessori di Legge, a finanziamento dell’attività di
patrocinio in giudizio, fatta salva ogni valutazione concreta dell'andamento della
della lite, in ragione delle quali si dovesse rendere necessaria l'integrazione in
aumento ovvero la 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
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 31/08/2021

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 31/08/2021

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

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
31/08/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
01/09/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 16/09/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 01/09/2021 al 16/09/2021 (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);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 02.09.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 136 del 31/08/2021

