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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

NN°°  1166  DDEELL  0088//0022//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Provincia del Medio Campidano c/ R.A.S. – Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/6 

del 05/02/2013 di commissariamento del Consorzio Industriale Provinciale del Medio 

Campidano -  Impugnazione - Conferimento incarico di legale patrocinio 

Addì 8 del mese di Febbraio dell’anno 2013 alle ore 09.00 e segg. nella sala delle adunanze della 

Provincia in Sanluri, si è riunita la Giunta Provinciale per trattare gli argomenti posti all’ordine del 

giorno. 

Carica Cognome e Nome Presente Assente 
Presidente Tocco Fulvio X  
Vice Presidente Lobina Simona X  
Assessore Cuccu Fernando X  
Assessore Cuccui Michele  X 
Assessore De Fanti Giuseppe X  
Assessore Garau Nicola  X 
Assessore Piano Gianluigi X  

Totale 5 2 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, presiede l’adunanza il Presidente della 

Provincia Tocco Fulvio. 

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Luisa Orofino. 
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LA G IUNTA PROVINCIALE 

Premesso che: 

- la L.R. n°10 del 25.07.2008 ha stabilito all’art. 3 che in ciascun ambito provinciale la gestione 

delle aree industriali aventi dimensione sovracomunale è affidata a un Consorzio costituito ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n°267/2000 fra la Provincia e i Comuni nel cui territorio insistono 

le aree interessate; 

Atteso che: 

- in esecuzione della citata normativa regionale, è stato istituito il Consorzio industriale Medio 

Campidano-Villacidro, ente pubblico economico che persegue lo scopo di promuovere a livello 

provinciale le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei 

settori dell’industria e dei servizi, di cui la Provincia del Medio Campidano è ente costitutivo; 

Preso atto che: 

- con deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n°7/6 del 05.02.2013, 

avente ad oggetto “Legge regionale n. 10 del 25.7.2008. Statuto del Consorzio Industriale 

Provinciale Medio Campidano-Villacidro. Scioglimento Assemblea generale e rimozione degli 

altri organi consortili. Nomina Commissario straordinario”; 

Considerato che: 

- la nomina del suddetto Commissario è intervenuta senza alcun coinvolgimento delle istituzioni 

presenti nel territorio e senza che siano state mai mosse contestazioni in merito all’attività 

del Consorzio e, pertanto, appare lesiva degli interessi e delle prerogative dei territori che 

ricadono nell’ambito di operatività del predetto consorzio; 

Ritenuto: 

- perciò necessario conferire apposito incarico di patrocinio legale finalizzato all’esame della 

vicenda de qua ed alla proposizione di eventuale ricorso giurisdizionale nanti il TAR Sardegna, 

per l’impugnazione dell’atto in oggetto in una con gli atti presupposti, connessi e 

conseguenziali;  

- designare, quale legale incaricato della tutela degli interessi dell’Ente, l’Avvocato 

Massimiliano Marcialis dello Studio legale associato Marcialis Valentino, conferendogli ogni più 

ampio mandato ed eleggendo domicilio presso il di lui Studio legale, sito nella Via G. 

Cavalcanti n°9, Cagliari; 

Rilevato che: 

- ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n°267/2000, lo Statuto indica i modi di esercizio della 

rappresentanza legale dell’Ente, anche in giudizio; 
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- ai sensi dell’art. 50 dello Statuto Provinciale, il Presidente della Provincia rappresenta in 

giudizio l’amministrazione provinciale; 

Dato atto che: 

- il Dirigente dell’Ufficio del contenzioso provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa; 

Precisato che: 

- l’incarico al predetto legale, essendo volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa 

giudiziale dell’Ente, risulta giuridicamente inquadrato nell’ambito del Titolo III, cap. 2 del 

Libro V del codice civile, relativo alla disciplina delle professioni intellettuali ed, in 

particolare, nell’art. 2230 sulla prestazione d’opera intellettuale (cfr. Corte dei Conti, sez. 

regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n°19/2009 - AVCP Determinazione n°4 

del 7 Luglio 2011) e che, pertanto, risulta sottratto alla disciplina dei servizi sottoposti alla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visti: 

- il D.Lgs. n°267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; 

- lo Statuto Provinciale; 

Dato atto che: 

- in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 

49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 

18.08.2000 n°267; 

Con votazione unanime dei presenti e votanti espressa nei termini di legge; 

DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati e riportati: 

1. di autorizzare il rappresentante legale dell’Ente al conferimento di un incarico di patrocinio legale 

finalizzato all’esame della vicenda de qua ed alla  proposizione di un eventuale ricorso nanti il TAR 

Sardegna, per l’annullamento della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della 

Sardegna n°7/6 del 05.02.2013 avente ad oggetto “Legge regionale n. 10 del 25.7.2008. Statuto 

del Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano-Villacidro. Scioglimento Assemblea 

generale e rimozione degli altri organi consortili. Nomina Commissario straordinario” nonché degli 

atti presupposti, connessi e consequenziali; 

2. di nominare, quale difensore incaricato della tutela degli interessi di questo Ente, l’Avvocato 

Massimiliano Marcialis dello Studio legale associato Marcialis - Valentino, conferendogli ogni più 

ampio mandato ed eleggendo domicilio presso il di lui Studio legale, sito nella Via G. Cavalcanti 

n°9, Cagliari; 
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3. di demandare al Dirigente dell’Ufficio del contenzioso, l’adozione dei provvedimenti conseguenti 

ivi compresa l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

4. di autorizzare il Presidente pro tempore della Provincia, a sottoscrivere il mandato in favore del 

predetto legale; 

5. di precisare che, l’incarico al predetto legale, essendo volto a soddisfare il solo e circoscritto 

bisogno di difesa giudiziale dell’Ente, risulta giuridicamente inquadrato nell’ambito del Titolo III, 

cap. 2 del Libro V del codice civile, relativo alla disciplina delle professioni intellettuali ed, in 

particolare, nell’art. 2230 sulla prestazione d’opera intellettuale (cfr. Corte dei Conti, sez. 

regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n°19/2009 - AVCP Determinazione n°4 del 7 

Luglio 2011) e che, pertanto, risulta sottratto alla disciplina dei servizi sottoposti alla tracciabilità 

dei flussi finanziari; 

6. di dichiarare, con separata e unanime votazione espressa nei termini di legge, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

n°267/2000. 

Redatto: L.Usai
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2013

Ufficio del Contenzioso

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/02/2013

Ufficio Proponente (Ufficio del Contenzioso)

Data

Parere Favorevole

Dr.ssa Luisa Orofino

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

12/02/2013

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Presidente della Provincia Il Segretario Generale 

 F.to Tocco Fulvio F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 14/02/2013 al 01/03/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°117) 

Sanluri li 01/03/2013 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 08/02/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 01/03/2013 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


