
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   231   del   30.12.2021

Costituzione e resistenza nel giudizio davanti al Consiglio di Stato 
promosso da Tonini S.r.l. avverso la Sentenza del Tribunale 
Amministrativo della Sardegna di Cagliari numero 701 del 14 ottobre 
2021.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 16:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ASECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

ARECCHIA ROBERTA ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  in  data  4  gennaio  2020,  protocollo  generale  numero  180  del  5
gennaio 2021, è stato notificato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Sardegna  da  parte,  con  sede  legale  in  Sanluri,  Podere  Cormons,  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;

Richiamate:

• la deliberazione di Giunta comunale numero 4 del 14 gennaio 2021 con la
quale si è stabilita la resistenza e la costituzione nel giudizio in analisi;

• la determinazione mediante cui il Responsabile del Servizio Contenzioso ha
conferito incarico legale  all'avvocato Nicoletta Masile, con studio in Cagliari
Via Carrara 9, per la connessa attività di patrocinio nel giudizio;

Dato atto che il processo si è concluso con Sentenza del Tribunale Amministrativo
della Sardegna di Cagliari  numero 701 del 14 ottobre 2021 il  quale ha respinto il
ricorso  di Tonini S.r.l con compensazione delle spese processuali;

Vista la comunicazione acquisita al protocollo numero 43752 del 21 dicembre 2021
con la quale l’avvocato Nicoletta Masile ha trasmesso il ricorso davanti al Consiglio di
Stato promosso da Tonini S.r.l con il quale, previo accoglimento dell’istanza cautelare
in  esso contenuto,  l’appellante  chiede  la  riforma  della  sentenza  impugnata  e  il
conseguente annullamento degli atti sopra richiamati;

Ritenuta necessaria la resistenza e la costituzione anche nel  giudizio  di  secondo
grado al fine di conservare il risultato vittorioso decretato dalla Sentenza impugnata e
di  confermare,  per  tale  effetto, la  legittimità  dell’attività  amministrativa  dell’Ente
oggetto di contestazione da parte di Tonini S.r.l.;

Visto  il  Disciplinare  per  il  conferimento  degli  incarichi  legali,  approvato  con
deliberazione di Giunta comunale numero 152/2012 e modificato con deliberazione di
Giunta  comunale  numero  172  del  26  ottobre  2021,  e,  in  particolare  l’articolo  5,
comma 5, il quale, tra i requisiti  per l’affidamento di un incarico legale, individua i
“casi  di  consequenzialità  e  complementarietà  con  altri  incarichi  aventi  lo  stesso
oggetto”;

Specificato che l’attività di patrocinio nel giudizio davanti al Consiglio di Stato si pone
invero come una prosecuzione dell’incarico conferito all’avvocato Nicoletta Masile
giusta determinazione del Responsabile del Servizio Contenzioso numero 30 del 19
gennaio 2021;

Precisato  che  l'Ufficio  Contenzioso,  in  applicazione  del  sopraccitato  Disciplinare,
tenendo  conto  della  lite  e  del  valore  della  causa,  ritiene  congrua  la  somma
preventivata dal legale con nota e_mail del 20 dicembre 2021, a finanziamento della



propria attività professionale, quantificata in euro 6.000,00, oltre accessori di  legge,
per un totale di euro 8.754,72;

Precisato altresì che l'importo di cui sopra dovrà intendersi quale spesa massima a
finanziamento  della  intera  prestazione  professionale,  fatto  salvo  il  rimborso  delle
spese vive documentate e anticipate in nome e per conto dell'Ente,  fatto salvo il
verificarsi di eventi sostanziali ovvero processuali non preventivabili al momento del
conferimento  dell'incarico,  i  quali  rendano  necessaria  l'integrazione  del  relativo
impegno in bilancio e fatta salva al contrario una rimodulazione del compenso in
diminuzione  in  ragione  dell'effettivo  andamento  della  causa,  sotto  il  profilo
sostanziale o processuale; 

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)”;

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del
2000, in ordine della regolarità tecnica e alla regolarità contabile che si riportano in
calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. Di costituirsi e resistere nel giudizio davanti al Consiglio di Stato, promosso da
Tonini S.r.l., con sede legale in Sanluri, Podere Cormons, avverso la Sentenza
del Tribunale Amministrativo della Sardegna di Cagliari  numero 701 del  14
ottobre  2021, con  ricorso  notificato  presso  lo  studio  legale  dell’avvocato
Nicoletta Masile, di cui è stata data comunicazione all’Ente con nota acquisita
al protocollo numero 43752 del 21 dicembre 2021 ; 

2. Di  incaricare il  Responsabile  del  Servizio Contenzioso affinché provveda a
formalizzare l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Sestu nella
conseguente  e  necessaria  attività  di  patrocinio  in  giudizio,  all’avvocato
Nicoletta Masile, con studio in Cagliari, Via Carrara 9, ai sensi del Disciplinare
per il conferimento degli incarichi legali, approvato con deliberazione di Giunta
comunale  numero  152/2012  e  modificato  con  deliberazione  di  Giunta
comunale numero 172 del  26 ottobre 2021, e,  in  particolare dell’articolo 5,
comma  5,  il  quale,  tra  i  requisiti  per  l’affidamento  di  un  incarico  legale,
individua  i  “casi  di  consequenzialità  e  complementarietà  con  altri  incarichi
aventi lo stesso oggetto”;

3. Di autorizzare il Sindaco al rilascio di procura a favore del legale incaricato;

4. Di prenotare a favore di tale professionista la spesa di euro 8.754,72 compresi
gli accessori di Legge, a finanziamento della attività professionale oggetto del
presente  atto, al  Titolo 01 -  missione  01 – programma 11 -  Capitolo 516
“Spese per liti arbitraggi, risarcimenti e incarichi legali”,  Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023, anno 2021;

5. Di precisare che l’attività di patrocinio nel giudizio davanti al Consiglio di Stato
si pone come una prosecuzione dell’incarico conferito all’avvocato Nicoletta



Masile  giusta  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Contenzioso
numero 30 del 19 gennaio 2021;

6. Di precisare inoltre che l'importo di cui sopra dovrà intendersi quale spesa
massima, comprensiva degli accessori di Legge, a finanziamento della intera
prestazione  professionale,  fatto  salvo  il  rimborso  delle  spese  vive
documentate e anticipate in nome e per conto dell'Ente, fatto salvo il verificarsi
di  eventi  sostanziali  ovvero  processuali  non  preventivabili  al  momento  del
conferimento dell'incarico, i quali rendano necessaria l'integrazione del relativo
impegno in bilancio e fatta salva al contrario una rimodulazione del compenso
in diminuzione in ragione dell'effettivo andamento della causa, sotto il profilo
sostanziale o processuale;

7. 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   29/12/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   30/12/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MASSIMILIANO BULLITA F.TO  MARCO MARCELLO

IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
31/12/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 15/01/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 31/12/2021 al 15/01/2022 (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 
30/12/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 31.12.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 231 del 30/12/2021


