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DELIBERAZIONE N.47 DEL 10.06.2019 

 

  

OGGETTO: Provincia del Sud Sardegna c / Villaservice S.p.A. / - Ricorso in opposizione ad 

ordinanza ingiunzione di pagamento n. 24/2019 - RG n. 3628/2019 - Autorizzazione alla 

costituzione in giudizio 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di giugno, alle ore 11:00 

presso la sede di Carbonia 

 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO  

 

nominato giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 58/35 del 27.12.2017 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 

 

 

 

ASSISTITO DAL SEGRETARIO DOTT.SSA ADRIANA MORITTU 

 

 



PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

Premesso che:  

- con ricorso nanti il Tribunale Civile di Cagliari – RG 3628/2019 - notificato via pec in data 

09.05.2019 e assunto al protocollo generale dell’Ente in pari data con il n. 12939, la 

società Villaservice S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., Manuela Collu, ha 

chiamato in giudizio la Provincia del Sud Sardegna, al fine di ottenere l’annullamento e/o 

la riforma, previa sospensiva, dell’ordinanza ingiunzione di pagamento n. 24/2019, con la 

quale, la Provincia del Sud Sardegna ha ingiunto alla ricorrente il pagamento della somma 

di 30.000,00, per violazione della previsione di cui all’art. 133, comma 1, del D. Lgs 

152/2016; 

- l’udienza per la comparizione delle parti è fissata per il 5 luglio 2019; 

Visto: 

l’ art. 2, comma 2, del Regolamento per l’istituzione di un elenco di avvocati finalizzato al 

conferimento di incarichi di patrocinio legale, approvato con Deliberazione di G.P. n. 24 del 

21.09.2017  che così statuisce: “la decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in 

giudizio è assunta con deliberazione della Giunta provinciale sulla base di una documentata 

proposta/relazione redatta dal Dirigente del settore cui afferisce - ratione materiae - la 

controversia, che evidenzi le ragioni sostanziali dell’Ente e contenga le valutazioni 

sull’opportunità di agire o resistere in giudizio (…)”; 

Dato atto:  

- che la Dirigente dell’Area Ambiente, competente rationae materiae in relazione al 

contenzioso de quo, giusto decreto dell’Amministratore Straordinario n. 3 del 18.01.2018, 

ha predisposto la relazione di cui sopra, quivi allegata, evidenziando le ragioni sostanziali 

dell’Ente, unitamente all’opportunità di resistere in giudizio, al fine di contestare le 

avverse pretese e garantire una tutela adeguata degli interessi provinciali; 

- che la medesima dirigente ha, per l’effetto, predisposto proposta di deliberazione per la 

costituzione in giudizio dell’Ente; 

Ritenuto:  

di condividere le considerazioni espresse dalla dirigente dell’Area Ambiente nella succitata 

relazione, in merito alla sussistenza dell’interesse di quest’amministrazione alla resistenza nel 

giudizio in oggetto; 
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Vista: 

la Deliberazione n. 58/35 del 27.12.2017, con la quale la Giunta Regionale ha nominato, con 

decorrenza dal 31 dicembre 2017, l'Ing. Mario Mossa quale Amministratore straordinario 

della provincia del Sud Sardegna; 

Preso atto che: 

- l’art. 151 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

- con D.M. 25/01/2019, lo stesso termine è stato prorogato al 31/03/2019; 

- entro tale termine l’Ente non ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021, per cui, 

in tale contesto, l’attività deve avvenire in stretta osservanza delle regole della Gestione 

provvisoria prevista dall’’art. 163 del D. Lgs 267//2000; 

- le stesse regole stabiliscono che: 

 la gestione avviene nei limiti dei corrispondenti stanziamenti dii spesa dell’’ultimo 

bilancio approvato – Gestione 2019; 

 possono essere assunte sollo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 

esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che 

siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all''ente. 

Dato atto che:  

le spese scaturenti dall’adozione del presente provvedimento hanno le caratteristiche 

contemplate nel comma 2 dello stesso art. 163, in quanto necessarie ad evitare che siano 

arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente. 

Richiamato: 

l’art. 6, comma 2 del D. Lgs 267/2000, ai sensi del quale lo Statuto indica i modi di esercizio 

della rappresentanza legale dell’Ente; 

Viste:  

le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare, l’art. 17, ai sensi del quale il Presidente 

della Provincia promuove e resiste alle liti; 

Considerato che:  

nell’attuale regime di transizione, la rappresentanza in giudizio compete all’Amministratore 

Straordinario, il quale assume i poteri spettanti agli organi di governo della Provincia; 
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Ritenuto  

pertanto, opportuno costituire l’Ente in giudizio al fine di tutelarne compiutamente le ragioni 

in corso di causa; 

Dato atto che:  

il Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane provvederà, ai sensi del citato 

regolamento, ad assumere ogni atto conseguente, con particolare riferimento 

all’individuazione del legale cui affidare l’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio 

dell’Ente e all’assunzione del relativo impegno di spesa; 

Visti: 

- il D.Lgs 267/2000, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e lo Statuto 

Provinciale; 

- il vigente regolamento per l’istituzione di un elenco di avvocati finalizzato al conferimento di 

incarichi di patrocinio legale; 

- lo Statuto provinciale; 

- il vigente regolamento provinciale di contabilità; 

Acquisito:  

il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa ai 

sensi del D.Lgs. 267/2000, unitamente al parere favorevole di regolarità contabile espresso 

dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

DELIBERA 

1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e 
riportato; 

2. di costituirsi in giudizio per resistere all’azione promossa dalla società Villaservice S.p.A., nanti 
il Tribunale Civile di Cagliari, con ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione di 
pagamento n. 24/2019 - RG 3628/2019, notificato via pec in data 09.05.2019; 

3. di demandare al Dirigente dell’Area Amministrativa e risorse Umane l’attivazione delle 
procedure finalizzate all’individuazione del legale cui affidare l’incarico di rappresentanza e 
difesa in giudizio dell’Ente, ivi compresa l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 

 

 

Allegati: 
1) relazione in data 06/06/2019 
 



PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru f.to 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

(in sostituzione della Dott.ssa M. Collu) 

Dott.ssa Speranza Schirru f.to 

 

 

 

 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come in 

appresso. 

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 

Si attesta che:  

 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 10.06.2019 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 

  

 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 10.06.2019 

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 

 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________ 

         Il Funzionario 
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         ___________ 

 

 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

         Il Funzionario 

         ___________ 

 

 è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, 

TUEL). 

         Il Funzionario 

         ___________ 

 

 è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

         Il Funzionario 

         ___________ 

 è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

         Il Funzionario 

         ___________ 

 è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

         Il Funzionario 

      __________________ 

 

 


