COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 152 del 23.09.2021
COPIA

Oggetto: Atto di citazione al Tribunale Ordinario di Cagliari promosso dai soci
della Farmacia Comunale di Sestu S.r.l. in liquidazione. Costituzione
e resistenza.

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di settembre, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 13:00, 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. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.
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P
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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)";
Rilevato che, allo stato attuale, la Farmacia Comunale di Sestu S.r.l. si trova in stato
di liquidazione;
Considerato che, con atto di citazione notificato in data 3 dicembre 2019 e acquisito
al protocollo generale numero 34932 del 5 dicembre 2019, la Farmacia Comunale di
Sestu S.r.l. in liquidazione, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro
tempore, Dott.ssa Teresa Gottardi, ha incardinato una causa davanti al Tribunale
Ordinario di Cagliari, iscritta al numero 9550 del Registro delle Cause Civili anno
2019, finalizzata:
•

ad accertare e dichiarare come non dovute somme pretese dall'Ente con
riferimento al "Contratto di servizio", sopra rammentato;

•

ad accertare e dichiarare come illecite somme percepite, da parte del Comune
di Sestu, in ragione della gestione del servizio e, per tale via, condannare
l'Ente alla restituzione alla società attrice delle stesse, 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;

Richiamata la propria deliberazione numero 6 del 9 gennaio 2020 con la quale si è
stabilita la resistenza e la costituzione nel giudizio di cui sopra e incaricato il
Responsabile del Servizio Contenzioso di provvedere a formalizzare l'incarico del
relativo patrocinio allo studio legale Racugno (nella persona fisica dell’avvocato
Gabriele Racugno), sito in Cagliari, Viale Trento 86, di comprovata esperienza nel
contenzioso in materia societaria, bancaria e finanziaria;
Vista la determinazione numero 158 del 26 febbraio 2020 con cui il Responsabile del
Servizio Contenzioso ha individuato lo studio legale Racugno per la difesa e
rappresentanza del Comune di Sestu nella lite;
Rilevato che, in data 25 febbraio 2020, vi è stata un’assemblea dei soci della
Farmacia Comunale di Sestu S.r.l. in liquidazione, avente ad oggetto l’approvazione
dei Bilanci 2017-2018;
Dato atto che con nuovo atto di citazione del 18 giugno 2020, sempre davanti al
Tribunale Ordinario di Cagliari, i soci della Farmacia Comunale di Sestu S.r.l. in
liquidazione hanno citato la Farmacia medesima, per accertare e dichiarare, nel

merito, l’illegittimità del voto prestato dal Comune di Sestu nel corso della adozione
della suindicata delibera assembleare del 25 febbraio 2020 e, per tale via, per
ottenerne l’annullamento;
Precisato che:
•

tale lite è tuttora in corso e risulta iscritta al numero 3674 del Registro delle
Cause Civili anno 2020;

•

l’Ente al momento non risulta ancora costituito;

Considerato che, pur non identificandosi il Comune di Sestu quale convenuto
principale nella causa, la lite investe in ogni caso la propria posizione, in quanto
socio di maggioranza della Farmacia comunale e, in ragione di ciò, l’esito di tale
vicenda giudiziaria è destinato ad avere importanti ripercussioni anche nei riguardi
dell’Ente, ragione per cui è opportuno che l’amministrazione adduca le proprie difese
anche nel processo in analisi;
Ribadito che anche tale nuova lite 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, per ragioni di intrinseca connessione sostanziale e
processuale fra la causa oggetto del presente atto e quella iscritta al numero 9550
del Registro delle Cause Civili anno 2019, sopra rammentata, si rende opportuno
confermare la nomina dello studio legale Racugno;
Precisato che lo studio legale Racugno ha preventivato in euro 13.861,64, inclusi
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 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 costituirsi e resistere nel giudizio davanti al Tribunale Ordinario di Cagliari,
iscritto al numero 3674 del Registro delle Cause Civili anno 2020, promosso

dai soci della Farmacia Comunale di Sestu S.r.l. in liquidazione e introdotto
con atto di citazione del 18 giugno 2020;
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 (nella persona fisica
dell’avvocato Gabriele Racugno), sito in Cagliari, Viale Trento 86;
3. Di autorizzare la Sindaca al rilascio di procura a favore dello studio legale
Racugno (nella persona fisica dell’avvocato Gabriele Racugno ovvero di
legale facente parte del medesimo studio);
4. Di dare atto che la spesa per l’espletamento del mandato professionale, pari a
euro 13.861,64, inclusi accessori di legge (spese forfettarie, CPA, e IVA)
troverà la seguente copertura: titolo 1 - missione 1 – programma 11 - Capitolo
516 “Spese per liti arbitraggi, risarcimenti e incarichi legali”, Bilancio 2021;
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 23/09/2021

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 23/09/2021

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
23/09/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
24/09/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 09/10/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 24/09/2021 al 09/10/2021 (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, 24.09.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 152 del 23/09/2021

