DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 206 DEL 09/12/2020)

OGGETTO:

APPROVAZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E
LA DISCIPLINA DEL RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI. PROPOSTA AL
CONSIGLIO.

L’anno 2020 il giorno 09 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 09:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SORU DORA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta del Sindaco.
Considerato che il Comune, per lo svolgimento delle attività istituzionali ed, in
particolare, in qualità di proprietario, custode e/o gestore delle strade e degli
edifici di competenza, può essere chiamato a rispondere, ai sensi delle norme
civilistiche in materia di responsabilità civile contro terzi dei sinistri riconducibili
alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze degli
immobili e delle strade.
Rilevato, altresì, che l’amministrazione risponde, ai sensi degli articoli 2051
e/o 2043 d el Codice Civile, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo
connesse alla struttura o alle pertinenze dei beni immobili, salva la
prevedibilità, con l'ordinaria diligenza, della situazione di rischio.
Rilevato, altresì, che l’amministrazione comunale debba predisporre strumenti
efficaci a contrastare eventuali tentativi d i condotte fraudolente, anche a
tutela del patrimonio comunale.
Premesso che:
a) con Determinazione del Settore Programmazione e Gestione delle
Risorse, Servizi Culturali e Servizi alla persona n. 718 del 21/06/2018 i
Servizi Assicurativi dell’Ente, tra cui la Polizza RC Generale relativa al
servizio di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con
franchigia di euro 2.500,00, è stata aggiudicata alla Società Lloyd’s con
sede in Milano, corso Garibaldi, 86 per il triennio 30/04/2018 al
30/04/2021;
b) che il Capitolato Speciale, per il triennio 2018/2021, prevede, per la
quota del rischio fino alla concorrenza di euro 2.500,00, la gestione
dei sinistri direttamente da parte dell’Ente ossia in autoassicurazione
(S.I.R.).
Considerato che la polizza richiamata comporta, per i sinistri sotto franchigia,
la gestione diretta delle vertenze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni
inerenti allo svolgimento di attività istituzionali, ma che per quelli da cui
derivano lesioni fisiche l’Ente ha l’ausilio di un intermediario esterno.
Preso Atto della complessità della materia inerente alla verifica della
fondatezza delle richieste di risarcimento danni e delle ragioni addotte a
supporto delle stesse, nonché, alla convenienza di eventuali definizioni
transattive dei sinistri, delle copiose richieste di risarcimento danni, inerenti, in
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particolare, ai sinistri sulle strade di competenza comunale, che pervengono
costantemente.
Visti Altresì:
a la Legge 7 agosto 1990, n. 241
b il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
c lo Statuto comunale;
d l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000
riguardante “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
e il Regolamento Comunale di Contabilità.
Rilevato che occorre provvedere all’adozione di apposito regolamento per la
gestione delle istanze di risarcimento dei danni inerenti i beni comunali, diretto
a indicare i principi operativi e le linee di indirizzo che dettino criteri e modalità,
per i servizi preposti alle attività istruttorie, per la trattazione delle istanze di
risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi.
Visto l’allegato schema di “Regolamento per la disciplina e la gestione del
risarcimento danni derivanti da responsabilità civile verso terzi” elaborato
anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in materia e ritenuto lo
stesso meritevole di approvazione perché conforme alle norme ed alle
necessità dell’ente.
Vista la nota del 6/11/2020 dell’avvocatura interna che esprimeva parere
favorevole sulla stesura del regolamento in questione dopo attenta revisione.
Dato Atto che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Simona
Piras responsabile dell’ufficio affari legali e contenzioso e il Dirigente
Responsabile è il Segretario Generale.
Dato Atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi,
neppure potenziale.
Rilevato che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello
essenziale delle prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente
provvedimento e dello schema del regolamento allegato sul sito web
dell'Amministrazione, e nella apposita sezione "Amministrazione trasparente” e
nella sottosezione “Disposizioni generali”.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Segretario Generale dott. Luigi Mele, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, allegato alla proposta di deliberazione.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

Dato Atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, nr. 267, il
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dott.ssa Maria
Rimedia Chergia ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in
quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Con votazione unanime palese.

Delibera
1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
2. Di approvare lo schema del regolamento per la disciplina e la gestione
del risarcimento danni derivanti da responsabilità civile verso terzi,
predisposto ex novo e composto da n °15 articoli, quale atto
organizzativo ai fini dell’attuazione dei criteri e modalità esplicitati nel
testo allegato alla presente quale parte integrante formale e sostanziale.
3. Di proporre lo schema di regolamento al Consiglio comunale per
l’approvazione a termine di legge.
4. Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la
trasparenza, mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale,
secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di
consultazione nella sezione “amministrazione trasparente”, sezione di
primo livello “Disposizioni generali – Atti generali”.
Delibera altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ragione dell'esigenza di renderlo attuabile
al più presto, dovendo passare prima anche all’approvazione in Consiglio.

LUIGI MELE/PIRAS SIMONA
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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