CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°
44
Del 29 marzo 2019
Oggetto:

Ricorso al TAR Sardegna proposto dalla "Is Molas spa" contro il provvedimento finale
n° 2 del 23 gennaio 2019 del Responsabile SUAPE con la quale è stata rigettata la
richiesta di cambio di destinazione d'uso di una fabbricato sito Pula località Suergius de
Mari, nonché contro il parere sfavorevole del Settore Tecnico prot. 30089 del 19
dicembre 2018; Autorizzazione alla Sindaca per la costituzione in giudizio e al
Responsabile competente per il conferimento dell'incarico di assistenza in giudizio.

L'anno 2019 ( Duemiladiciannove ) il giorno 29 ( ventinove ) del mese di marzo alle ore 13:10
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Settore Tecnico – Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Il Responsabile – Geometra Donato Deidda
Oggetto:

Ricorso al TAR Sardegna proposto dalla "Is Molas spa" contro il provvedimento finale
n° 2 del 23 gennaio 2019 del Responsabile SUAPE con la quale è stata rigettata la
richiesta di cambio di destinazione d'uso di una fabbricato sito Pula località Suergius
de Mari, nonché contro il parere sfavorevole del Settore Tecnico prot. 30089 del 19
dicembre 2018; Autorizzazione alla Sindaca per la costituzione in giudizio e al
Responsabile competente per il conferimento dell'incarico di assistenza in giudizio.

Premesso che
La Giunta Comunale, con la Deliberazione n. 92 del 25 maggio 2016, ha formulato indirizzi, in
ordine al conferimento degli incarichi legali di cui all’art. 17, comma 1 lett. d) del D.lgs n. 50/2016
e in particolare ha statuito:
a. la competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale. Al Sindaco compete,
in via esclusiva, il conferimento della procura alle liti all'avvocato da incaricare;
b. vertendosi in materia di affidamento di servizi pubblici, la competenza al conferimento
dell’incarico spetta al Responsabile del Settore interessato dal contenzioso che dovrà
provvedervi con determinazione dirigenziale;
c. in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza il conferimento dell’incarico, fatti
salvi i casi di affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 37 comma 1 del più
volte citato D.lgs 18/04/2016 n. 50, sarà preceduto dalla pubblicazione di un avviso per
manifestazione di interesse al quale potranno accedere unicamente gli avvocati:
c1. che hanno già ricoperto incarichi di rappresentanza in giudizio per pubbliche amministrazioni,
in maniera continuativa e non occasionale negli ultimi tre anni di professione;
c2. in possesso di specifica competenza in relazione alle peculiarità ed al contenuto dell’incarico;
c3. disponibili ad applicare la diminuzione massima rispetto ai valori medi di liquidazione previsti
dalla normativa di riferimento (Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n° 55 ss.mm.ii.), in
attuazione del principio di economicità.
d. il legale dovrà, quindi, essere individuato all’esito di una procedura comparativa da esperirsi
tra coloro che, avendo manifestato l’interesse alla difesa dell’Ente, sono in possesso dei
requisiti richiesti.
QUANTO SOPRA PREMESSO E DATO ATTO CHE:
In data 18 marzo 2019 la Società “Is Molas spa” ha proposto ricorso avverso la determinazione n°
2 del 23 gennaio 2019 del Responsabile SUAPE con la quale è stato emesso provvedimento finale
negativo per la realizzazione di cambio di destinazione d’uso di una fabbricato sito Pula località

Suergius de Mari in area distinta in Catasto al Foglio 49 mappale 35, nonché contro il parere
sfavorevole del Settore Tecnico prot. 30089 del 19 dicembre 2018;
Ritenuta l’opportunità e necessità per l’Amministrazione Comunale di costituirsi nel giudizio coś
instauratosi;
Preso atto che la competenza a promuovere o resistere alle liti è in capo alla Giunta Comunale.
Visti
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, la Sindaca a costituirsi in giudizio, in nome e
per conto dell’Ente, nanti il TAR Sardegna nel giudizio promosso dalla Società “Is Molas spa”
avverso la determinazione n° 2 del 23 gennaio 2019 del Responsabile SUAPE con la quale è
stato emesso provvedimento finale negativo per la realizzazione di cambio di destinazione
d’uso di una fabbricato sito Pula località Suergius de Mari in area distinta in Catasto al Foglio
49 mappale 35, nonché contro il parere sfavorevole del Settore Tecnico prot. 30089 del 19
dicembre 2018;
2. Di dare mandato ai Responsabile del Settore Tecnico affinché individui il legale, cui conferire
l’incarico di assistenza in giudizio dell’Ente, nel rispetto di quanto disposto dal nuovo Codice
dei Contratti Pubblici e dalla propria precedente Deliberazione n. 92 del 25 maggio 2016 e
tenendo conto dell’urgenza per via della formulata richiesta di sospensione dell’efficacia del
provvedimento;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Firmato Geometra Donato Deidda

Pula,

29/03/2019

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
1. Di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, la Sindaca a costituirsi in giudizio, in nome e
per conto dell’Ente, nanti il TAR Sardegna nel giudizio promosso dalla Società “Is Molas spa”
avverso la determinazione n° 2 del 23 gennaio 2019 del Responsabile SUAPE con la quale è
stato emesso provvedimento finale negativo per la realizzazione di cambio di destinazione
d’uso di una fabbricato sito Pula località Suergius de Mari in area distinta in Catasto al Foglio
49 mappale 352.
2. Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico affinché individui il legale, cui conferire
l’incarico di assistenza in giudizio dell’Ente, nel rispetto di quanto disposto dal nuovo Codice
dei Contratti Pubblici e dalla propria precedente Deliberazione n. 92 del 25 maggio 2016 e
tenendo conto dell’urgenza l’istanza cautelare formulata al Tribunale Regionale dalla ditta
ricorrente;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
La Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 04/04/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 04/04/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte

