
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 51 

 
Data 05/04/2017 

 
OGGETTO: 

 
GIUDIZIO PROMOSSO NANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 
REGIONALE DELLA SARDEGNA DAI SIGG. O. N. E D. M. 
APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE. 
PRELEVAMENTO DA FONDO RISARCIMENTI. 

 
L’anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di aprile alle ore 12,30 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Matteo ALEDDA   SINDACO X  
Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  
Aurora CAPPAI  Assessore X  
Paolo USAI  Assessore X  
Laura MEREU  Assessore  X 
Massimiliano MALLOCCI Assessore X  
Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 6 1 
 Presiede il Sindaco   Arch. MATTEO ALEDDA. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 
ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 
politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 
come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 
 



 
DELIBERA 

 1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “GIUDIZIO PROMOSSO NANTI 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA DAI SIGG. O. N. E D. M. 
APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE. PRELEVAMENTO DA FONDO RISARCIMENTI.”, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 
legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 06/04/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Efisio Farris 
 
 

 CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 06/04/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: 

GIUDIZIO PROMOSSO NANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
DELLA SARDEGNA DAI SIGG. O. N. E D. M. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI 
TRANSAZIONE. PRELEVAMENTO DA FONDO RISARCIMENTI.. 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO CHE con atto di citazione pervenuto a questo Ente in data 08/03/2017, prot.5153, in virtù del 
quale i sigg. O. N. e D. M. hanno promosso un ricorso nanti il TAR Sardegna per l’annullamento, previa 
adozione di idonea misura cautelare, degli atti adottati dal Comune in forza dei quali al proprio figlio avente 
diritto, non è stato assegnato il numero di ore di assistenza educativa scolastica spettante in base alle 
specifiche richieste , fondate sulle esigenze certificate del minore disabile grave, durante la sua frequenza 
scolastica; 
VISTA la comunicazione del Responsabile del Settore Economico, Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche 
del Lavoro del 24/03/2017, prot.6459, nel quale ritiene sussistano le motivazioni per costituirsi in 
opposizione alle pretese della controparte; 
VISTO il verbale della Giunta Comunale n.43 del 27/03/2017 con la quale si deliberava di: 

1) autorizzare il Sindaco pro tempore o, in caso di assenza o impedimento il suo sostituto, a costituirsi 
nel giudizio promosso nanti il TAR Sardegna promosso dai sigg. O. N. e D. M. come meglio esposto 
in premessa; 

2) individuare idoneo legale cui affidare la tutela degli interessi del Comune di Sinnai, conferendogli 
ogni più ampio mandato e facoltà di legge; 

VISTA la relazione prodotta dalla fondazione “Polisolidale”, sul servizio educativo specialistico scolastico 
dedicato al Minore in questione, allegata alla presente, nella quale sono evidenziate le valutazioni relative 
alla ripartizione del budget economico/finanziario assegnato e ripartito in sede di programmazione annuale; 
VALUTATO CHE detta relazione tiene conto delle richieste pervenute e della equa attribuzione delle ore di 
servizio a parità di natura e caratteristiche del bisogno; 
TENUTO CONTO CHE non sempre la specifica Area di servizio della Fondazione ha disponibili nello steso 
momento le informazioni necessarie alla progettazione dell’intervento, a causa della lentezza con cui i vari 
attori istituzionali rendono disponibili gli specifici documenti, tanto da non consentire talvolta l’avvio 
tempestivo del servizio; 
PRESO ATTO pertanto della responsabilità parziale dell’amministrazione che deve necessariamente essere 



condivisa con le altre istituzioni coinvolte nel procedimento in questione; 
VALUTATO CHE l’esposizione finanziaria volta alla resistenza in giudizio nel ricorso in oggetto 
graverebbe sulle finanze dell’Ente anche per la parcella di un legale designato oltre che per una possibile 
richiesta di risarcimento del danno; 
PRESO ATTO della volontà manifestata dalle parti di trovare un accordo che possa dirimere la questione in 
tempi brevi e con un minor esborso economico da parte del Comune, si ritiene utile e conveniente procedere 
ad un accordo transattivo quantificato in € 5.000,00 onnicomprensiva il cui schema si allega alla presente. 
DATO ATTO CHE secondo l’orientamento della Corte dei Conti, gli accordi transattivi non sono 
riconducibili alle ipotesi tassative dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.lgs. n. 267 del 2000 
presupponendo “la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui e possibile 
prevedere, da parte del Comune tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi per l’adempimento. 
Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l’ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa” 
(cfr. Sez. Reg. Controllo Piemonte par n. 4/2007, in termini analoghi Sez. reg. Controllo Toscana par. 
30/2008; Sez. regionale controllo Toscana del. 132/2010);  
VISTO lo schema di transazione allegato alla presente;  
VISTO il D. Lgs. nr.267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali"; 
PRESO ATTO che in data 31/03/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
2017/2019 in corso di pubblicazione; 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il 
parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Sociale in ordine alla regolarità contabile, 
espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n°267 e s.m.i. come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

PROPONE 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2) di approvare lo schema di atto di transazione per la risoluzione bonaria, quantificato in € 5.000,00 

onnicomprensive, a tacitazione di ogni pretesa indennitaria, a seguito del ricorso pervenuto a questo 
Ente in data 08/03/2017, prot.5153, col quale i sigg. O. N. e D. M. si sono costituiti in giudizio nanti il 
TAR Sardegna per l’annullamento, degli atti adottati dal Comune in forza dei quali al proprio figlio 
avente diritto, non è stato assegnato il numero di ore di assistenza educativa scolastica spettante in base 
alle specifiche richieste, fondate sulle esigenze certificate del minore disabile grave, durante la sua 
frequenza scolastica; 

3) di annullare il verbale della Giunta Comunale n.43 del 27/03/2017 ed ogni atto ad essa connesso; 
4) di procedere conseguentemente al prelevamento dal fondo risarcimenti di cui al Cap. 353000 Cod. Bil, 

20.03.1.0110 Cod. Fin. 1.10.05.02.000 del Bilancio di Previsione 2017 per € 5.000,00 e costituire lo 
stanziamento sul Cap. 352000 Cod. Bil. 1.02.1.0110 Cod. Fin. 1.10.05.02.00 come risulta dall’allegata 
variazione al Bilancio; 

5) di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 



sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 
Data, 05/04/2017 Il Responsabile del Settore AAGG F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 
Data, 05/04/2017 Il Responsabile del Settore Sociale F.to Dott. Raffaele Cossu 

 
 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE Art. 49 e 147 bis del  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 05/04/2017 Il Responsabile del Settore Economico 
Finanziario F.to Dott. Raffaele Cossu 

 
 

 
 PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 Sinnai, 06/04/2017  
      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 
 

 


