
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Personale 
 

Numero 66 del 06-06-2017 

Registro generale n. 584 del 09-06-2017 

OGGETTO: Giudizio promosso nanti il Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Civile, dagli 

architetti Gianquirico Corazza ed Efisio Corongiu. Conferimento incarico legale.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 
- con la domanda di arbitrato notificata e acquisita al protocollo dell’Ente in data 17.09.2015 al n. 
18806, gli architetti Gianquirico Corazza ed Efisio Corongiu, incaricati di redigere la variante al Piano 
Particolareggiato per il centro storico zona A, in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, hanno 
chiesto il pagamento di € 213.192,41 quali asserite maggiori competenze maturate in conseguenza 
dell’incarico professionale sopra citato; 
- con Deliberazione n. 129 del 06.10.2015, la Giunta Comunale ha stabilito di autorizzare il Sindaco a 
resistere, nominando quale legale di fiducia dell’Ente nel procedimento in oggetto l’Avv. Massimiliano 
Marcialis, con studio legale in Cagliari, via Guido Cavalcanti n. 9 e ha dato mandato al Responsabile 
dell’Ufficio Contenzioso alla cura degli atti conseguenti, compresa l’assunzione del necessario impegno 
di spesa; 
- con determinazione, Reg. Gen. n. 1986 del 30.12.2015, è stato assunto l’impegno di spesa nel Bilancio 
comunale per l’incarico in oggetto, per un importo di € 14.871,03, calcolato applicando una 
decurtazione del 26% rispetto al vigente tariffario, in misura inferiore rispetto ai parametri allora 
stabiliti con Deliberazione della Giunta Comunale n. 77/2014; 
-con Scrittura Privata n. 8 del 04.03.2016 è stato stipulato il contratto d’opera intellettuale ex art. 2230 
del codice civile per l’affidamento dell’incarico di cui sopra; 
 
Dato atto che con provvedimento del 30.11.2016, il Tribunale di Cagliari, accogliendo l’eccezione 
sollevata dal legale difensore del Comune, ha dichiarato inammissibile il ricorso per la nomina del 
presidente del collegio arbitrale proposto dai ricorrenti, eccependo la sopravenuta inefficacia della 
clausola arbitrale per effetto dell’art. 1, commi da 19 a 25, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e 
della sentenza della Corte Costituzionale 9 giugno 2015, n. 108; 
 
Visto l’atto di citazione, prot. n. 7159 del 13.04.2017, con il quale gli architetti Gianquirico Corazza ed 
Efisio Corongiu ripropongono le stesse considerazioni della domanda arbitrale e la medesima pretesa 
consistente nel pagamento di € 213.192,41 quali asserite maggiori competenze maturate in 
conseguenza dell’incarico di redazione della variante al Piano Particolareggiato per il centro storico 
zona A, in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, determinando di fatto la trasposizione della 



 

 

 

controversia da procedura arbitrale a giudizio di cognizione nanti il Tribunale ordinario di Cagliari, 
Sezione Civile; 

 
Dato atto che con Deliberazione n. 70 del 16.05.2017, la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco a 
resistere nel sopra citato giudizio; 
 
Ritenuto necessario procedere alla nomina di un legale che garantisca il patrocinio dell’Ente nel 
giudizio nanti il Tribunale ordinario di Cagliari, al fine di assicurare ogni più opportuna tutela degli 
interessi e delle ragioni del Comune di Villacidro; 
 
Richiamate: 
- la determinazione Reg. Gen. n. 852 del 03.08.2016, rettificata con determinazione Reg. Gen. n. 857 
del 04.08.2016, con la quale è stato approvato e indetto l’Avviso pubblico per la costituzione dell’Albo 
comunale degli avvocati finalizzato all’eventuale affidamento di incarichi di patrocinio legale, nel 
rispetto degli indirizzi forniti con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 85/2016; 
- la Determinazione, Reg. Gen. n. 1160 del 19.10.2016, con cui si è provveduto, ad esito della 
procedura ad evidenza pubblica di cui sopra, alla Costituzione dell’Albo comunale degli avvocati; 
 
Evidenziato che la Deliberazione della Giunta Comunale n. 85/2016, fa salva la facoltà del Responsabile 
del Servizio di affidare l’incarico anche al di fuori degli iscritti all’Albo comunale, in ipotesi eccezionali 
adeguatamente motivate nella determinazione di affidamento; 
 
Rilevato che nel caso di specie l’incarico per la procedura arbitrale era stato già affidato all’Avv. 
Massimiliano Marcialis, il quale si è reso disponibile ad espletare alle medesime condizioni economiche 
già oggetto di incarico, senza quindi oneri aggiuntivi, anche la fase di difesa dell’Ente nel giudizio nanti 
il Tribunale ordinario avviata con l’atto di citazione prot. n. 7159 del 13.04.2017; 
 
Ritenuto per quanto sopra opportuno procedere al conferimento dell’incarico di patrocinio legale 
all’Avv. Massimiliano Marcialis, con studio legale in Cagliari, via Guido Cavalcanti n. 9, confermando in 
favore del medesimo professionista l’impegno di spesa già all’uopo assunto sul capitolo 00082000 
(spese per liti) pari ad € 14.871,03 al lordo della ritenuta d’acconto, quale compenso al medesimo 
spettante fino alla fine della causa; 
 
Dato atto che con deliberazione del consiglio Comunale n°16 del 30/03/2017 è stato approvato il 
bilancio di previsione 2017/2019; 
 
Atteso che l’atto è inviato al Servizio Economico - Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 

Di conferire all’Avv. Massimiliano Marcialis, con studio legale in Cagliari, via Cavalcanti n. 9 codice 
fiscale e partita iva: 02862990922, l’incarico avente ad oggetto il patrocinio legale del Comune di 
Villacidro nella resistenza in giudizio avverso l’atto di citazione, prot. n. 7159 del 13.04.2017, con il 
quale gli architetti Gianquirico Corazza ed Efisio Corongiu ripropongono le stesse considerazioni della 
domanda arbitrale e la medesima pretesa determinando di fatto la trasposizione della controversia da 
procedura arbitrale a giudizio di cognizione nanti il Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Civile; 
 
Di dare atto che le somme necessarie a titolo di compensi fino alla conclusione della causa, a favore 
all’Avv. Massimiliano Marcialis, pari a complessivi € 14.871,03 (compresa la ritenuta d’acconto) 
trovano copertura finanziaria come segue: 



 

 

 

 € 14.871,03 sul Cap. 00082000 (Spese per liti) dell’annualità 2017 del Bilancio di previsione 

finanziario 2017/2019, Piano dei Conti 5° livello/ Siope: U.03.02.11.006, Impegno 680/2017. 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

ORTU REMO 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

06-06-2017 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

Approvato 

Villacidro, 09-06-2017 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

09-06-2017 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


