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DETERMINAZIONE N. 2 DEL 13.01.2016  

 
OGGETTO:  INCARICO LEGALE RECUPERO CREDITI ABBANOA S.P.A.. CA USA CIVILE PRESSO IL 
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI. IMPEGNO DI SPESA A  FAVORE DELL’AVV.TO ROBERTO PODDA 
ARU DI CAGLIARI.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
PREMESSO che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 25.03.2015 veniva promossa un’azione legale per il recupero 
dei crediti vantati dall’Ente nei confronti della società Abbanoa S.p.A., gestore del servizio idrico integrato, 
autorizzando nel contempo il Sindaco Pro-tempore del Comune a stare in giudizio in nome e per conto dell’Ente che 
legalmente rappresenta;  
- con la suddetta deliberazione veniva designato l’Avv. Roberto Podda Aru del foro di Cagliari, il quale ha trasmesso 
il preventivo più vantaggioso per l’Ente, per il recupero dei relativi crediti demandando gli atti conseguenti al 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
- con determinazione del Responsabile del servizio Finanziario n. 279 del 08.06.2015 veniva affidato l’incarico 
all’Avvocato Roberto Podda Aru del foro di Cagliari, con studio in via Sonnino 77 – Cagliari, per promuovere un 
ricorso mediante decreto ingiuntivo, nonché per procedere all’invio di una intimazione di significazione e diffida ad 
adempiere, finalizzati al recupero dei crediti vantati dal Comune nei confronti della società Abbanoa spa; 
 
CONSIDERATO che con atto di citazione del 28.09.2015 veniva fatta opposizione al decreto ingiuntivo n. 
1704/2015 (RG 6125/2015) emesso dal Tribunale di Cagliari in data 13 luglio 2015;  
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 dell’11.12.2015 avente ad oggetto “RECUPERO 
CREDITI VERSO ABBANOA S.P.A. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO”; 
 
CONSIDERATO  che con la suddetta deliberazione si stabiliva di costituirsi nel procedimento di opposizione al 
decreto ingiuntivo di cui sopra al fine di resistere alle eccezioni e a tutte le domande proposte da Abbanoa spa nei 
confronti del Comune di Escalaplano, compresa la domanda riconvenzionale, autorizzando il Sindaco pro-tempore 
del Comune a stare in giudizio in nome e per conto dell’Ente e a confermare, quale procuratore in causa, l’Avv. 
Roberto Podda Aru, del foro di Cagliari, per la rappresentanza processuale del Comune di Escalaplano sia nel 
procedimento monitorio RG n. 6125/15 del Tribunale Ordinario di Cagliari, che nella conseguente causa di 
opposizione pendente (RG 9000/15 del Tribunale Ordinario di Cagliari); 
 
ATTESO di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa in favore del suddetto professionista; 
 
VISTA la nota competenze e accessori di legge per la causa civile (a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo) 
presso il Tribunale Ordinario di Cagliari – RG 9000/15, acclarata al protocollo dell’Ente n. 184 del 13.01.2016; 
 
RITENUTO di procedere all’impegno della spesa di complessivi €. 6.566,04, incluse spese generali, Cassa 
Professionale al 4% e Iva al 22%; 
 
VISTO  il Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55: Regolamento recante la determinazione dei 
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 
31 dicembre 2012, n. 247;  
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in particolare l’art. 183; 
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118; 
- il Bilancio Provvisorio 2016/2018; 
- il Decreto Sindacale n. 3/2013, relativo alla nomina, con decorrenza 01.07.2013, del Responsabile del Servizio 
Economico Finanziario ed al conferimento delle funzioni di cui all’art. 107, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 
 



 
DETERMINA 

 
Di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto; 
Di affidare all’Avvocato Roberto Podda Aru del foro di Cagliari, con studio in via Sonnino 77 – Cagliari, l’incarico 
per la rappresentanza processuale del Comune di Escalaplano sia nel procedimento monitorio RG n. 6125/15 del 
Tribunale Ordinario di Cagliari, che nella conseguente causa di opposizione pendente (RG 9000/15 del Tribunale 
Ordinario di Cagliari), al fine di resistere alle eccezioni e a tutte le domande proposte da Abbanoa spa nei confronti 
del Comune di Escalaplano, compresa la domanda riconvenzionale; 
Di impegnare a favore del suddetto professionista la somma complessiva di €. 6.566,04, incluso C.P.A. 4%, Iva 22% 
e spese vive, a favore del legale sopra generalizzato con imputazione della spesa a valere sul capitolo 1332.1 “Spese 
per liti, arbitraggi e risarcimenti” del Bilancio di Previsione 2016/2018 – esigibilità 2016 - in fase di predisposizione;  
Di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”. 

La presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione del visto attestante la copertura 
finanziaria resa ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 147bis, comma 1, art. 153, comma 5, art. 183, comma 7, e viene 
pubblicata all’albo pretorio informatico sul sito web istituzionale di questo Comune  (art. 32, comma 1, della legge 
18.06.2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      (Dott. sa Francesca Camboni) 

 
 
VISTO DI REGOLARITA’  contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147bis, comma 1, 153, 
comma 5 e 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000:                                                                 
     
        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

     (Dott. sa Francesca Camboni) 
 


