COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 46
Del 01/10/2014

OGGETTO: Citazione sig."omissis" - Causa civile nanti tribunale
ordinario di Oristano per risarcimento danni - Conferimento incarico
legale per resistenza in giudizio

L’anno duemilaquattordici , il giorno uno del mese di ottobre alle ore 17,00 Sala delle Adunanze
del Comune , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori
COGNOME E NOME
MISCALI FABRIZIO
LOSTIA SILVANO
SALARIS MARIA GIOVANNA

QUALIFICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
NO

Assiste Dr. Cossu Francesco, Segretario Comunale .
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in
oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
−
responsabilità tecnica;
− Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità
contabile.

Vista

la citazione per risarcimento danni pervenuta da parte del sig. …”omissis” , pervenuta in data
01/09/2014, in relazione al sinistro del giorno 01.01.2012 avvenuto strada provinciale SP 15 all’altezza
del km. 51+800

ATTESO

che l’Amministrazione ha inteso attivare la procedura di apertura del sinistro con la compagnia
assicuratrice AXA , con la quale vige il contratto assicurativo e che obbliga la stessa a tenere indenne il
Comune di Boroneddu per i rischi di responsabilità civile derivante da buche nella sede stradale;

VISTA

la nota prot. 2310 del 24.10.2012 pervenuta dalla AXA Assicurazioni Agenzia 8932

Vista

la nota prot. 2388 del 05.11.2012 da parte dello Studio Legale Pinna Spada che è
intendimento della compagnia AXA Assicurazioni di resistere nel giudizio promosso dal sig.
……omissis … e di affidare le difese , anche nell’interesse del Comune all’ Avv. Salvatore
Pinna Spada del Foro di Oristano.

Atteso

che il giudizio di primo grado nati al Giudice di Pace si è concluso in favore del Comune di
Boroneddu;

Atteso

che l’ Avvocato Pinna Spada ha comunicato in data 01.09.2014 a mezzo pec l’atto di
citazione in appello del Sig. “ Omissis” nanti il Tribunale Ordinario di Oristano;

Ritenuto

pertanto di diver provvedere con urgenza all’autorIzzazione alla costituzione in giudizio di
che trattasi ed incaricare il Segretario Comunale per la nomina del legale che assuma la
difesa dell’Ente
secondo indicazione della compagnia AXA, dando atto che le spese
relative restano a carico della stessa Compagnia Assicuratrice;

Dato atto

che ai sensi dell’art. 49 del T.U EE.LL è stato acquisito il parere contabile favorevole in
quanto l’atto comporta impegno di spesa in relazione alla franchigia di 500 euro per sinistro
stabilita dal contratto assicurativo;

ATTESO

che l’importo della franchigia trova copertura all’intervento 10.10.803-6 competenza

Dato atto

del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica , espresso dal Segretario Direttore ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000

Visto l'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Con Voti Unanimi espressi nelle forme di Legge

Delibera
Di conferire

mandato di rappresentanza nella causa promossa dal sig. …”omissis”……….. nanti al
giudice del Tribunale di Oristano all’avvocato Salvatore Pinna Spada , individuato dalla
Compagnia Assicuratrice AXA affichè proceda a resistere in giudizio anche nell’interesse
dell’ Ente.

Di dare atto

che tutte le spese legali saranno ad esclusivo carico della compagnia assicuratrice;

Di autorizzare il Responsabile dell’ Area tecnica all’assunzione dell’impegno di spesa per la copertura della
franchigia assicurativa;
Di inviare copia della presente allo Studio Legale incaricato e alla compagnia assicuratrice AXA ;
A) Di incaricare il Responsabile dell’ Area Tecnica del conferimento dell’incarico all’ Avv. Salvatore
Pinna Spada;
B) Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la procura alle liti per la causa in oggetto;
C) Di dichiarare il presente atto, con votazione separata ad esito unanime, immediatamente esecutivo,
ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs n.267/2000;

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

f.to Dott. Miscali Fabrizio

f.to Dr. Cossu Francesco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 03/10/2014, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo
Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 03/10/2014

f.to Dr. Cossu Francesco

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo
Segretario Comunale
Dr. Cossu Francesco

