CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

DECRETO
N. 38 del 05/08/2020
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE – RICORSO IN CASSAZIONE PER
L’ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 130/2020 RESA DALLA CORTE D’APPELLO DI
CAGLIARI – SEZ. DISTACCATA DI SASSARI.

IL SINDACO
Premesso che il Comune di Alghero, con ricorso notificato in data 21/07/2020, è stato convenuto in
giudizio nanti la Corte di Cassazione per l'annullamento della sentenza n. 130/2020 della Corte
d’Appello di Cagliari - Sez. distaccata di Sassari - con la quale è stato definito positivamente in
favore dell’Ente il giudizio in grado di appello, promosso da S. M. per la riforma della sentenza n.
957/2017 resa dal Tribunale di Sassari in data 30/06/2017.
Che la controversia attiene alla contestata titolarità di un terreno e soprastante fabbricato rurale siti
in Comune di Alghero.
Che la citata sentenza della Corte d’Appello di Cagliari ha definito, confermando la sentenza resa
dal Tribunale di Sassari n. 957/2017, la titolarità dei beni contesi in capo al Comune di Alghero
scongiurando il possibile danno derivante alla collettività dalla perdita del medesimo.
Attesa la rilevanza pubblica della vertenza.
Visto il positivo esito del giudizio di primo e secondo grado, si ritiene necessario difendere, anche
nanti la Corte di Cassazione, la legittimità dell'operato dell'amministrazione comunale.
Atteso che i legali dell'Avvocatura Comunale non sono abilitati al patrocinio presso la Corte di
Cassazione e che pertanto si rende necessaria la nomina di un avvocato esterno.
Dato atto che l'Ente con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 292 del 18.10.2016 ha istituito
un albo aperto di professionisti abilitati alla difesa in giudizio.
Ritenuto, quindi, di procedere alla costituzione nel giudizio davanti alla Suprema Corte al fine di
vedere confermato quanto statuito dal giudice di primo e secondo grado, si rende opportuno, anche
al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale, in applicazione del

principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi legali tra gli iscritti all'albo aperto istituito
dall'Ente, ed avuto riguardo, comunque, alla competenza del singolo incaricato in ordine alla
materia giuridica della vertenza, provvedere alla nomina dell'Avvocato Maria Grazia Murru, del
Foro di Sassari, iscritto all’albo aperto istituito dall’Ente e patrocinante presso le magistrature
superiori.
Visto l'art. l'art. 49 comma 1. lett. e) dello Statuto Comunale.
Visto l'art. 4 del "Regolamento interno sull’organizzazione e il funzionamento dell’Avvocatura
Comunale", così come modificato dalla Deliberazione di Giunta n. 342 del 13.11.2019.
Considerato che il valore della causa è indeterminabile di alta complessità.
Ritenuto che l’incarico in argomento, in relazione ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come
aggiornato dal D.M. 37/2018, e al Disciplinare per il conferimento di incarichi legali approvato con
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 292 del 18.10.2016, comporterà la spesa massima
complessiva inderogabile di € 4.500,00 (comprensiva degli accessori di legge e di ogni altra
eventuale spesa);
Dato atto che tale spesa trova copertura finanziaria
01111.03.0010304002 - INCARICHI LEGALI - (Cdc 75);

nel

capitolo

di

bilancio

n.

Visto il D. Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il "Regolamento interno sull’organizzazione e il funzionamento dell’Avvocatura Comunale";
DECRETA
1. di costituirsi e resistere nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione promosso da S. M. al fine di
ottenere la conferma della sentenza resa dalla Corte d’Appello di Cagliari - Sez. distaccata di
Sassari - n. 130/2020 con la quale è stato definito positivamente in favore del Comune di Alghero il
giudizio in appello per la riforma della sentenza n. 957/2017 del Tribunale di Sassari resa in data
30/06/2017;
2. di conferire l'incarico di rappresentanza in giudizio degli interessi dell'Ente all'Avv. Maria Grazia
Murru, del Foro di Sassari, accordandogli ogni più ampia facoltà di legge;
3. di dare atto che l’incarico in argomento comporterà la spesa massima complessiva inderogabile
di € 4.500,00 (comprensiva degli accessori di legge) e che detta somma è disponibile al CDB
01111.03.0010304002 - INCARICHI LEGALI - (Cdc 75);
4. di dare atto che l'incarico in argomento sarà efficace successivamente all'accettazione del
professionista individuato e all'adozione della determina dirigenziale di impegno della spesa;
5. di trasmettere copia del presente atto al Dirigente del Servizio Avvocatura Comunale competente
per l'adozione del relativo impegno di spesa e di tutti gli atti amministrativi necessari;

6. di trasmettere, altresì, copia del presente atto al Dirigente del Settore Programmazione
Economica.
Il Sindaco
Dott. Mario Conoci

Sindaco
Mario Conoci / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio
Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi

