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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  
NN°°  5500  DDEELL  2288//1111//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna - Ricorso della sig.ra S.S. - 

Costituzione in giudizio e nomina difensore. 

Addì 28 del mese di Novembre dell’anno 2013 alle ore 08.30 , in Sanluri, nella sede di Via Paganini, 

22 Sanluri 

IL COMMISSARIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

DR.  PASQUALE ONIDA
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Premesso che: 

- in data 11/11/2013, è stato notificato a questo ente, nell’interesse della sig.ra S.S., un ricorso 

nanti il TAR Sardegna ex artt. 31 e 117 c.p.a, per “l’accertamento e la declaratoria della 

illegittimità del silenzio e/o dell’inerzia serbato dalla Provincia del Medio Campidano in 

ordine all’istanza presentata dalla ricorrente nonché per la condanna della stessa 

amministrazione a procedere all’immediata conclusione del procedimento provvedendo 

all’emanazione del provvedimento espresso entro un termine fissato ai sensi dell’art. 117 

c.p.a.”; 

Atteso che: 

- che la Provincia del Medio Campidano ha interesse a costituirsi nel giudizio de quo, al fine di 

tutelare i propri interessi giuridico patrimoniali; 

Dato atto: 

- 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; 

Viste: 

- le disposizioni dello Statuto vigente ed, in particolare l’art. 50, ai sensi del quale il Presidente 

della Provincia rappresenta in giudizio l’amministrazione provinciale; 

Considerato: 

- che in regime di commissariamento la rappresentanza in giudizio compete al commissario 

straordinario il quale assume i poteri spettanti agli organi di governo della Provincia e 

provvede all’amministrazione ordinaria dell’Ente; 

Ritenuto: 

- necessario conferire apposito incarico di patrocinio legale onde resistere all’azione promossa 

dalla sig.ra S.S., con il predetto ricorso; 

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

Avino Murgia del Foro di Cagliari, conferendogli ogni più ampio mandato ed eleggendo 

domicilio presso il di lui Studio legale, sito nella Via Ariosto, 11 Cagliari; 

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 
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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; 

Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Segreteria Generale e 

Organi Istituzionali ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 

DELIBERA 

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

1. di costituirsi nel giudizio promosso dalla sig.ra S.S. nanti il Tribunale Amministrativo Regionale 

della Sardegna, con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., notificato in data 11/11/2013; 

1. di nominare, quale difensore incaricato della tutela degli interessi di questo ente nel contenzioso 

in oggetto, l’avvocato Antonio Avino Murgia del Foro di Cagliari, conferendogli ogni più ampio 

mandato ed eleggendo domicilio presso il di lui Studio legale, sito nella Via Ariosto 11, Cagliari; 

2. di demandare al Dirigente dell’Ufficio del contenzioso la predisposizione del provvedimento per la 

copertura finanziaria dell’incarico al suddetto legale, disposto con il presente provvedimento, che 

troverà capienza sul capitolo 52572/2013; 

3. 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 e, 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; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs n. 267/2000. 

Redatto: G.Lilliu

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri
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Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna - Ricorso della sig.ra S.S. - Costituzione in
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2013

Ufficio del Contenzioso

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/11/2013

Ufficio Proponente (Ufficio del Contenzioso)

Data

Parere Favorevole

Dr.ssa Collu Maria

Visto 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:

26/11/2013

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Ing. Pierandrea Bandinu

Visto 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 Commissario Straordinario Il Segretario Generale 

 F.to Onida Pasquale F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 29/11/2013 al 14/12/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°841) 

Sanluri li 14/12/2013 

  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 28/11/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 14/12/2013 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


