PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante
“Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”
Area dei Servizi Amministrativi e Finanziari

Delibera n. del 62 del 18.09.2018

Oggetto:
costituzione in giudizio su atto di chiamata in causa di terzo nell’ambito del
procedimento civile pendenti nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari tra la Città
Metropolitana di Cagliari ed il signor Gianfranco De Giorgi

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 11:00 nella
sede di Carbonia

L’Amministratore Straordinario

Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017
Sostituzione Amministratore Straordinario Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali".

assunti i poteri della Giunta Provinciale

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu
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Premesso che:
 che in data 13.06.2018 è pervenuto al protocollo dell’Ente l’atto di citazione per chiamata
di terzo in causa assunto al prot. n. 14753;
 che con il suddetto atto di citazione in causa per chiamata di terzo, la Città Metropolitana
di Cagliari, subentrata alla ex Provincia di Cagliari, patrocinata dall’avv. Simonetta Garbati,
ha convenuto in qualità di terzo la Provincia del Sud Sardegna, senza avanzare, nelle
conclusioni del suddetto atto, alcuna pretesa nei confronti della Provincia del Sud Sardegna
e precisamente concludendo:


“piaccia all’Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare
e dichiarare che i danni verificatisi a seguito della condotta tenuta dal convenuto,
giusta sentenza n. 2594/2006 del Tribunale di Cagliari Sez. Penale e sentenza n. 699/06
della Corte di Appello di Cagliari Sez. Penale, si sostanziano in quelli patrimoniali per un
ammontare pari ad € 195.857,28, compresi rivalutazione monetaria ed interessi; di
conseguenza condannare il convenuto sig. De Giorgi Gianfranco al pagamento in
favore dell’attrice di € 195.857,28 o nella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre
agli interessi ulteriormente maturati alla data del saldo ed alle successive ed eventuali
occorrende.



Von vittoria di spese competenze ed onorari.”

Preso atto:
 Che, come è dato apprendere dalla lettura dell’atto di chiamata in causa di terzo, la vicenda
processuale trae spunto da un appalto di lavori su una strada provinciale (s.p 3.6 tratto
Nuraxi Figus Seruci e circonvallazione Nuraxi Figus, peraltro mai presa formalmente in
carico né dalla Provincia di Carbonia Iglesias né dalla Provincia Sud Sardegna).
 Che la questione relativa a tale appalto di lavori è stata di fatto giuridicamente definita con
Lodo Arbitrale del 28.07.2001 che, appellato dalla Provincia di Cagliari, è stato confermato
con sentenza n. 147/2003 della Corte d’Appello di Cagliari – Sezione Civile –
successivamente divenuta definitiva per mancata impugnazione in Cassazione.
 Che i motivi di doglianza della Città Metropolitana attengono pertanto ad una vicenda che
interseca solo parzialmente la questione relativa all’appalto commissionato all’impresa di

PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante
“Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”
Area dei Servizi Amministrativi e Finanziari

cui il sig. De Giorgi era il legale rappresentante, tanto vero ciò che l’atto di citazione è
rivolto unicamente a quest’ultimo in proprio e non quale legale rappresentante della ditta.
 Che, conseguentemente, non comporta, sotto il profilo territoriale, alcuna competenza per
la Provincia del Sud Sardegna.

Dato altresì atto che le pretese risarcitorie avanzate dalla Città Metropolitana sono fondate sulle
sentenze penali n. 2594 del 2006 del Giudice monocratico del Tribunale di Cagliari e n. 699 del
2006 della Corte di Appello di Cagliari che (per quanto concerne la prima sentenza, in parte
confermata in appello) riconoscevano il signor De Giorgi colpevole dei reati di cui all’art. 640
commi 1 e 2 n. 1 c.p. 01 n. 2,art. 477 e art. 482 c.p. disponendone peraltro la condanna al
risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, Provincia di Cagliari, da liquidarsi in
separato giudizio civile.

Vista la relazione del 10.09.2018 a firma congiunta del dirigente dell’Area Lavori Pubblici e del
dirigente dell’Area dei Servizi Amministrativi in merito alla opportunità di costituirsi in qualità di
terzo chiamato a seguito della notifica dell’atto di citazione da parte della Città Metropolitana di
Cagliari, soprattutto in considerazione del fatto che la Provincia del Sud Sardegna appare
totalmente estranea ai fatti di causa e che pertanto, occorre costituirsi nel giudizio al fine di,
valutatane l’opportunità con il legale incaricato, chiedere l’estromissione dell’Ente dal giudizio;
Richiamato il Regolamento per l’istituzione di un elenco di avvocati finalizzato al conferimento di
incarichi di patrocinio legale, approvato con deliberazione n. 24 del 21.09.2017;
Visti:
 la legge regionale n. 2 del 4 Febbraio 2016 (legge riordino Enti Locali Regione Sardegna);
 Il D. Lgs. n. 175 del 19 Agosto 2016;
 Il D. Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria ai
sensi del D.Lgs. 267/2000;
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DELIBERA
Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per l’effetto:
 di costituirsi in qualità di terzo chiamato a seguito della notifica dell’atto di citazione da
parte della Città Metropolitana di Cagliari;
 di demandare al Dirigente dell’Area dei Servizi Amministrativi e Risorse Umane le
procedure amministrative finalizzate alla costituzione in giudizio, individuando a tal fine un
legale cui conferire il mandato per la tutela degli interessi dell’Ente;
 di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Il Dirigente
Dott.ssa Speranza Schirru f.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Non dovuto
Il Dirigente
Dott.ssa Maria Collu f.to
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
L’Amministratore Straordinario
Il Segretario Generale
Ing. Mario Mossa f.to
Dott.ssa Adriana Morittu f.to

Si attesta che:
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 18.09.2018 e
vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).
Il Funzionario
Dott.ssa Daniela Fois f.to
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 18.09.2018 al ____________.
Il Funzionario
Dott.ssa Daniela 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
Dott.ssa Daniela Fois



è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________.
Il Funzionario
Dott.ssa Daniela Fois



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
Dott.ssa Daniela Fois



è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione.
Il Funzionario
Dott.ssa Daniela Fois

