DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 123 DEL 15/07/2022)

OGGETTO:

ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO
DA PARTE DEL SOGGETTO AL FASCICOLO N. 05.02.2021/1.8,
PER RISARCIMENTO DANNI - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE
IN GIUDIZIO.

L’anno 2022 il giorno 15 del mese di luglio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 16:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

SANNA MASSIMILIANO

Sindaco

Presente

FAEDDA LUCA

Vice Sindaco

Presente

BONAGLINI GIOVANNA

Assessore

Presente

CUCCU IVANO

Assessore

Presente

FOZZI ROSSANA LIVIA

Assessore

Assente

FRANCESCHI ANTONIO

Assessore

Presente

PREVETE SIMONE PIETRO Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Presente

Assessore

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale
su proposta del Sindaco;
visto l’atto di citazione pervenuto in data 03.05.2022 prot. n. 28055 con il quale il signor al
fascicolo n. 05.02.2020/1.8 cita il Comune di Oristano avanti al Tribunale civile di Oristano per il
risarcimento del danno subito in occasione del sinistro avvenuto in data 22/12/2020 a causa
della pavimentazione viscida e scivolosa nella piazza Roma, presentato a seguito del diniego al
risarcimento da parte della intermediaria del Comune, la Willconsulting srl;
dato atto che con ns nota prot. n. 34691 del 01.06.2022, la Compagnia Lloyd’s of London,
Compagnia Assicuratrice obbligata a tenere indenne l’Amministrazione per i rischi della
responsabilità civile, veniva invitata a nominare il proprio legale per l’udienza del 03 ottobre
2022, secondo le clausole contrattuali vigenti;
vista la comunicazione pervenuta in data 04/07/2022 con la quale la Lercari Sircus srl comunica
l’affidamento dell’incarico di patrocinio per l’udienza del 03 ottobre 2022, anche nell’interesse
del Comune, all’Avv. Paolo Filippo Ferrati del foro di Milano;
inteso, pertanto, provvedere con urgenza all’autorizzazione alla costituzione nel giudizio di cui
trattasi dando atto che il Segretario Generale provvederà alla nomina del legale per le difese
dell’Ente, secondo indicazione della Compagnia Lloyd’s of London, e che le spese relative
restano a esclusivo carico della Compagnia Assicuratrice;
acquisito, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale, Dr. Giovanni Mario Basolu;
dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 il Dirigente del
Settore Programmazione e Gestione delle risorse, ha dichiarato che non è necessario il parere
contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
con votazione unanime palese
delibera
1.

l’autorizzazione alla costituzione in giudizio nella causa promossa avanti al Tribunale
civile dal soggetto con fascicolo n. 05.02.2021/1.8, al fine di ottenere il risarcimento del
danno subito in occasione del sinistro su indicato;

2.

di dare atto che il Segretario Generale provvederà alla nomina del legale indicato dalla
Compagnia Assicuratrice Lloyd’s of London per il patrocinio dell’Ente;

3.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267 stante
l’urgenza per la costituzione in giudizio in tempo utile.
Il Sindaco
SANNA MASSIMILIANO

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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