COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 9 Del 24-01-2019

OGGETTO:
Costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Nuoro Atto di
citazione del 23/10/2018 per richiesta di risarcimento danni sinistro n. 20146052 del 11
aprile 2014.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 11:30, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

FARRIS GIAN LUIGI

Sindaco

P

FADDA MARCO

Assessore

A

BULLA ANGELA

Assessore

A

PIPERE PAOLA

Assessore

P

BELLU ANTONIO

Assessore

P

FADDA PAOLA GIUDITTA

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.11 del 24.01.2019 predisposta dal Responsabile del
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del territorio avente per oggetto:
“Costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Nuoro. Atto di citazione del
23.10.2018 per richiesta di risarcimento danni sinistro n.20146052 dell’11 aprile 2014”;
Premesso che:
• con nota del 29 aprile 2014, ns. prot. n. 8638, la Signora XXX avanzava formale
istanza di risarcimento danni al Comune di Siniscola per un sinistro stradale
occorso, in data 11 aprile 2014, in una strada cittadina;
• il Comune di Siniscola in data 5 maggio 2014, aveva posto sotto copertura
assicurativa il sinistro di cui sopra;
• la Compagnia di assicurazione interessata, ARISCOM Spa, con nota del 28 maggio
2014, comunicava l’impossibilità a dar corso alla richiesta di risarcimento nei
confronti del Comune, per le motivazioni ivi addotte;
• con atto di citazione pervenuto il 23 ottobre 2018, ns. prot. n. 23303, la Signora
XXX cita il Comune di Siniscola, in persona del Sindaco in carica a comparire
davanti al Tribunale di Nuoro, per l’udienza del 29 gennaio 2019, onde condannarlo
al risarcimento dei danni patiti dalla stessa Signora XXX in conseguenza del
sinistro di cui sopra;
Viste le disposizioni dello Statuto comunale vigente ed in particolare l'art. 26, lett. f), in
tema di costituzione e di rappresentanza legale dell'Ente in giudizio;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto
dell'Ente nella controversia di cui all'oggetto;
Dato atto che la ArcoGlobal Assicurazioni S.p.A. (Ex Ariscom) ha indicato il
nominativo del legale per resistere in giudizio assumendo la difesa del Comune di
Siniscola;
Vista la L. n. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi");
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il parere richiesto ed espresso sulla indicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Pianificazione
Urbanistica e Finanziario;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
-

di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di autorizzare il Sindaco, legale rappresentante di questo Comune, a formalizzare la
costituzione in giudizio nel procedimento inerente l’atto di citazione pervenuto il
23 ottobre 2018, ns. prot. n. 23303, depositato agli atti d’ufficio;
di dare atto che la ArcoGlobal Assicurazioni S.p.A. (Ex Ariscom) ha indicato il
nominativo del legale per resistere in giudizio assumendo la difesa del Comune di
Siniscola;
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-

di demandare al Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, le procedure
amministrative consequenziali al presente atto per la costituzione in giudizio a
tutela degli interessi dell’Ente;
di dichiarare con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto
2000, n. 267.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing.Deriu Battista Giovanni

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
GIAN LUIGI

F.to FARRIS

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 28-01-2019 al 12-022019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 28-01-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 28-01-2019

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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