
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Demografici, Elettorale, Contratti e Sistemi Informativi 
 

Numero 41 del 10-05-2017 

Registro generale n. 476 del 16-05-2017 

OGGETTO:  incarico all’avv. Massimiliano Marcialis della resistenza in giudizio nanti il tribunale 

civile di Cagliari all’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.34  del 

10/01//2017 reg. 11878/2016 Consorzio Corse Cavalli Villacidro  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al decreto di nomina sindacale n. 7 del 03.01.2017) 

Premesso che 
- Con determina reg. n° 2015 del 30/12/2015, venne conferito l’incarico all’avvocato 

Massimiliano Marcialis di procede ad attivare in sede giurisdizionale le azioni necessarie al 
recupero del credito vantato da questa amministrazione nei confronti del Consorzio Corse 
Cavalli Villacidro S.C.A.R.L. a seguito del mancato pagamento degli oneri concessori derivanti 
dalla gestione dell’ippodromo comunale; 

-  il suddetto legale ha formulato diverse diffide di pagamento al Consorzio Corse Cavalli 
Villacidro S.c.a.r.l., depositando poi in data 06.12.2016 ricorso per ingiunzione, a seguito del 
quale in data 09.01.2017 il Tribunale Civile di Cagliari ha emesso il decreto ingiuntivo n. 
34/2017, autorizzandone la provvisoria esecuzione, tanto che in data 09.02.2017 è stato 
portato a notifica l’atto di precetto e, successivamente, è stato depositato in Tribunale l’atto di 
pignoramento; 

- in data 28 marzo 2017 (prot. n. 7365/2017) l’Avv. Massimiliano Marcialis ha trasmesso all’Ente 
l’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 34 del 10.01.2017 promosso dal 
Consorzio Corse Cavalli Villacidro S.c.a.r.l., 
 

  
Dato atto che con Deliberazione n. 67 del 05.05.2017, 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 al fine di 
assicurare ogni più opportuna tutela degli interessi e delle ragioni del Comune di Villacidro 
nell’imminente giudizio di merito nanti il tribunale; 
 
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, ad esito della procedura ad evidenza pubblica di 
cui sopra con cui si è provveduto 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 Demografici, Elettorale, Contratti e Sistemi Informativi, 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 siamo in presenza, stante la stretta affinità della materia a contendere   
con l’incarico su richiamato all’avv. Marcialis relativamente all’emissione del decreto ingiuntivo 
attualmente oggetto della materia a contendere nel giudizio di opposizione; 
 
Valutato per quanto sopra opportuno conferire al medesimo avvocato Massimiliano Marcialis, che 
conosce in modo approfondito i contenuti ed è in grado di poter assolvere al meglio e con la richiesta 
tempestività la difesa dell’Ente, l’incarico di patrocinare questa amministrazione a tutela della stessa 
nei confronti della citazione in opposizione al citato decreto ingiuntivo n. 34 del 10/01/2017; 
  
Visto il preventivo di spesa trasmesso dal professionista con mail del 19.04.2017; 
 
  
  
 Sentito per le vie brevi il professionista che si è reso disponibile ad assumere l’incarico; 
 
  
Ritenuto per quanto sopra opportuno procedere al conferimento dell’incarico di patrocinio legale 
l’Avv. Massimiliano Marcialis, con studio legale in Cagliari, via Guido Cavalcanti n. 9, nonché assumere 
in favore del medesimo professionista un impegno di spesa pari ad € 20.284,68 al lordo della ritenuta 
d’acconto di € 3.197,46 quale compenso al medesimo spettante fino alla fine della causa, secondo il 
seguente prospetto: 
 

Valore: da € 520.001 a € 1.000.000 

Fase di studio della controversia € 4.388,00 

Fase introduttiva €  2.895,00 

Fase istruttoria e/o di trattazione €  12.890,00 

Fase decisionale €  7.631,00  

Totale onorari €  27.804,00   

Onorari (importo ridotto del 50% ) -€ 13.902,00 

Compenso professionale dopo riduzione del 50% €  13.902,00 

Spese generali (15% su onorari) €   2.085,30 

Cassa Avvocati (4%) €   639,49 

Totale imponibile €   16.626,79 

Iva 22% su imponibile €   3.657,89 

Totale da impegnare  € 20.284,68 

A dedurre ritenuta d’acconto 20% su onorari e spese €  3.197,46 

Netto a pagare €  17.087,22 

 
 



 

 

 

Appurato che l’obbligazione giuridica passiva può dirsi giuridicamente perfezionata sussistendo gli 
elementi necessari per l’assunzione di un impegno di spesa ai sensi dell’art.  183, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011, come appresso specificato: 

 ragione del debito: atto di incarico, Determinazione di affidamento; 

 titolo giuridico che supporta il debito: contratto; 

 soggetto creditore: Avv. Massimiliano Marcialis, con studio legale in Cagliari, via Cavalcanti n. 

9; 

 ammontare del debito: € 20.284,68; 

 scadenza del debito: non determinabile; 

 
Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 
al D. Lgs. n. 118/2011, e in particolare il paragrafo 5.2, lett. g), ai sensi del quale “gli impegni derivanti 
dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio 
in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la 
copertura della spesa”; 

 
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 viene inviato al Servizio Economico - finanziario per l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 

Di conferire incarico all’Avv. Avv. Massimiliano Marcialis, con studio legale in Cagliari, via Cavalcanti n. 
9 codice fiscale e partita iva: 02862990922, avente ad oggetto il patrocinio legale del Comune di 
Villacidro nella resistenza all’atto di citazione promosso dal Consorzio Corse Cavalli Villacidro S.c.a.r.l 
nanti il tribunale civile di Cagliari, notificato all’Ente in data 28 marzo 2017 (prot. n. 7365/2017), in 
opposizione al decreto ingiuntivo n. 34 del 10.01.2017; 
 

Di impegnare, a titolo di compensi fino alla conclusione della causa, a favore all’Avv. Massimiliano 
Marcialis, la somma di complessivi € 20.284,68 da imputarsi – secondo quanto previsto dal principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, e 
in particolare dal paragrafo 5.2, lett. g) - come segue: 

 € 20.284,68 sul Cap. 00082000 (Spese per liti) dell’annualità 2017 del Bilancio di previsione 

finanziario 2016-2019, Piano dei Conti 5° livello/ siope: U.03.02.11.006;   

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

MANCA ANTONIA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

15-05-2017 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 16-05-2017 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. 

-N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello) 

Siope Descrizione Importo 

0082000 2017 S 2017/1018 U.03.02.11.006 U.03.02.11.006  Incarico all’avv. 

Massimiliano Marcialis 

resistenza opposizione 

decreto ingiuntivo al 

Consorzio Corse Cavalli 

Villacidro S.C.A.R.L. 

€ 

20.284,68 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

16-05-2017 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 

  
 

 


