COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 3 DEL 17/01/2022
OGGETTO: Causa c. M.M.. - nr. due ricorsi al Consiglio di Stato avverso
sentt. Tar nn. 803/2021 e 804/2021
L'anno duemilaventidue addì diciassette del mese di gennaio alle ore 12:00, si è riunita, nella
sala delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco
Andrea Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si *
Si
Si *
Si *

Assente

Si
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
con ricorso al Tar Sardegna, notificato in data 09.08.2021 al Comune di Nuoro, al Consorzio
C.R.C.C.S. e alla Società E.C.S. s.r.l., prot. n. 42869 del 09.08.2021, la Ditta M.M. ha chiesto
l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:
- della determinazione n. 2181 del 30.07.2021 del Comune di Nuoro, Settore 5,
Programmazione e Gestione del Territorio Ambiente, avente per oggetto: Affidamento del
servizio avvio a recupero dei rifiuti in carta e cartone e degli imballaggi in carta e cartone per
mesi 18 – Non aggiudicazione dell’appalto;
- della comunicazione prot. 41849 del 30.07.2021 a firma del medesimo Dirigente, concernente
“Conclusione fase di contradditorio ed esito procedura di valutazione operatore economico –
Comunicazione esclusione e non aggiudicazione gara”;
- della determinazione n. 2187 del 30.07.2021 del Comune di Nuoro, Settore 5,
Programmazione e Gestione del Territorio Ambiente, avente per oggetto: Affidamento del
servizio avvio a recupero dei rifiuti in carta e cartone e degli imballaggi in carta e cartone al
Consorzio R.C.C.S. Determinazione a contrarre semplificata;
- ove occorra, delle note del Comune di Nuoro prot. 34118 del 23.06.2021 e prot. n. 35929 del
30.06.2021.
con sentenza nr. 803/2021, il Tar Sardegna ha respinto il ricorso della ditta M.M., condannandola
alle spese legali;
con ricorso al Tar Sardegna, notificato in data 09.08.2021 al Comune di Nuoro e alla Società E.C.S.
s.r.l., prot. n. 43076 del 09.08.2021, la Ditta M.M. ha chiesto l’annullamento, previa adozione di
idonee misure cautelari:
- della determinazione n. 2182 del 30.07.2021 del Comune di Nuoro, Settore 5,
Programmazione e Gestione del Territorio Ambiente, avente per oggetto: Affidamento del
servizio avvio a recupero degli imballaggi in plastica per mesi 12 – Esclusione operatore
economico e scorrimento graduatoria;
- della comunicazione prot. 41834 del 30.07.2021 a firma del medesimo Dirigente, concernente
“Conclusione fase di contradditorio ed esito procedura di valutazione operatore economico –
Comunicazione esclusione e scorrimento graduatoria”;
- ove occorra, delle note del Comune di Nuoro prot. 34801 del 23.06.2021 e prot. n. 35928 del
30.06.2021;
con sentenza nr. 804/2021, il Tar Sardegna ha respinto il ricorso della ditta M.M., condannandola
alle spese legali;
il Comune di Nuoro si è costituito in entrambi i giudizi a mezzo del proprio legale, avv. Roberto
Mascia;
entrambe le sentenze suindicate sono state impugnate con ricorso al Consiglio di Stato, notificato
in data 03.12.2021, da parte della ditta M.M.
con nota in data 06.12.2021, il legale dell’Ente, avv. Mascia, evidenzia che i summenzionati ricorsi
ripropongono le argomentazioni difensive già ritenute prive di fondamento dal Tar.
RITENUTO opportuno autorizzare la costituzione nei giudizi di cui sopra innanzi al Consiglio di
Stato per la tutela degli interessi dell’Ente e l’adozione di tutte le iniziative giudiziali ed extra
giudiziali attive e passive, necessarie e/o opportune, ivi comprese quelle occorrenti per il recupero
delle somme che, all’esito del giudizio, saranno riconosciute in favore del Comune, attribuendo al
legale incaricato la facoltà di eleggere domicilio in nome e nell’interesse dell’Ente, dandosi atto che
compete al Sindaco o chi ne fa le veci il rilascio della relativa procura alle liti;
RITENUTO, altresì, di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali l’individuazione del legale
e la formalizzazione del relativo incarico, con l’urgenza richiesta dai termini processuali.
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ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente del Settore Affari Generali, Trasparenza e Controlli
Interni e dal Dirigente del Settore Gestione delle Risorse, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di autorizzare la costituzione nei giudizi di cui sopra innanzi al Consiglio di Stato, per la tutela
degli interessi dell’Ente e l’adozione di tutte le iniziative giudiziali ed extra giudiziali attive e
passive, necessarie e/o opportune, ivi comprese quelle occorrenti per il recupero delle somme
che, all’esito del giudizio, saranno riconosciute in favore del Comune, attribuendo al legale
incaricato la facoltà di eleggere domicilio in nome e nell’interesse dell’Ente, dandosi atto che
compete al Sindaco o chi ne fa le veci il rilascio della relativa procura alle liti;
2. di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali l’individuazione del legale e la
formalizzazione del relativo incarico, con l’urgenza richiesta dai termini processuali, dandosi
atto che il compenso spettante al professionista per i due giudizi di cui in narrativa non potrà
essere superiore ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 ed in ogni caso eccedere l’importo
lordo complessivo di euro 12.000,00 comprensivo di oneri di domiciliazione, spese generali,
IVA, CPA e ritenuta fiscale, che graverà sul capitolo 1030094 (spese per liti e arbitraggi) del
Bilancio 2022, esercizio provvisorio;
3. con separata unanime votazione, stante l’urgenza, di conferire al presente provvedimento
immediata eseguibilità.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DIGITALE
Proposta n. 1 del 12/01/2022

OGGETTO: Causa c. M.M.. - nr. due ricorsi al Consiglio di Stato avverso
sentt. Tar nn. 803/2021 e 804/2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 13/01/2022

IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 1 del 12/01/2022

OGGETTO: Causa c. M.M.. - nr. due ricorsi al Consiglio di Stato avverso
sentt. Tar nn. 803/2021 e 804/2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 15/01/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 3 DEL 17/01/2022

OGGETTO: Causa c. M.M.. - nr. due ricorsi al Consiglio di Stato avverso
sentt. Tar nn. 803/2021 e 804/2021

La presente deliberazione viene pubblicata in data 18/01/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 18/01/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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