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Oggetto: Richiesta di risarcimento danni da circolazione stradale. Costituzione in giudizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza
f.to ing. Frau Paolo

N. 130
Del 09.10.2014

Richiesta di risarcimento danni da circolazione stradale. Costituzione in
giudizio.

Il nove ottobre duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1352, con decorrenza dal 13.10.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Visto l’atto di citazione notificato in data 24.09.2014, con il quale il Comune viene citato a comparire
davanti il Giudice di Pace di Oristano all’udienza del 26.11.2014 nella causa promossa dal sig. Statzu
Raimondo per i danni subiti dalla sua automobile mentre percorreva una strada della zona artigianale
il 07.05.2012, facendo seguito alla richiesta presentata il 08.05.2012, prot. 5887, che il Comune ha
poi trasmesso alla compagnia Assicuratrice, la quale ha ritenuto di non dover pagare il risarcimento
richiesto.
Ritenuto necessario che il Comune si costituisca in giudizio per la tutela dei suoi interessi,
conferendo alla compagnia assicurativa incarico di rappresentanza e difesa in giudizio.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto
non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente.
Unanime
DELIBERA

Di resistere nel giudizio promosso dal sig. Statzu Raimondo davanti al Giudice di Pace di Oristano
per il risarcimento dei danni subiti dalla sua automobile mentre percorreva una strada della zona
artigianale il 07.05.2012.
Di affidare alla Unipol Assicurazioni la difesa ed il patrocinio del Comune nella predetta
controversia, con ampia facoltà di eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

