
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 91    DEL   2 MAGGIO 2008

Oggetto: Ricorso al Tribunale proposto da SOTGIU Lorenzo per risarcimento danni da responsabilità
civile del Comune. Affidamento incarico all'avvocato Daniele Condemi per resistere in
giudizio in difesa dell'Ente. Prenotazione di spesa per Euro 1.000,00.

L'anno duemilaotto, addì due del mese di maggio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio no Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

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

Il Presidente

f.to Aldo Pili

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Ricorso al Tribunale proposto da SOTGIU Lorenzo per risarcimento danni da responsabilità 
civile del Comune. Affidamento incarico all'avvocato Daniele Condemi per resistere in 
giudizio in difesa dell'Ente. Prenotazione di spesa per Euro 1.000,00.

L’ASSESSORE AL BILANCIO

PREMESSO che:

➢ nel periodo compreso tra il 15 settembre 2005 ed il 30 settembre 2006 il Comune è rimasto 
sprovvisto di copertura assicurativa per responsabilità civile, in quanto la Compagnia assicuratrice 
Fondiaria SAI  Spa, titolare della polizza n.704243840/01, con nota acquisita al Protocollo 17608 del 
18 luglio 2005 comunicava formalmente la disdetta della polizza stessa con decorrenza dal 15 
settembre 2005;

➢ con deliberazione della Giunta Municipale 59 del 10 marzo 2006, nelle more dell'espletamento  di 
nuova gara d'appalto e fino al ripristino della copertura assicurativa, dovendo procedere direttamente 
all'eventuale risarcimento dei danni si è provveduto ad affidare all'avvocato Daniele Condemi del 
Foro di Cagliari, con studio in Cagliari, via Cugia 35, l'incarico per la consulenza giuridico-legale 
dell'amministrazione per valutare l'ammissibilità delle richieste di risarcimento danni;

➢ con successiva deliberazione della Giunta Municipale 165 del 20 giugno 2006, considerato che era 
andata deserta la gara per la stipula di nuova polizza assicurativa per responsabilità civile e nelle 
more degli ulteriori sviluppi della procedura di gara si deliberava di rinnovare l'incarico all'avvocato 
Condemi almeno sino a tutto il 30 settembre 2006;

PRESO ATTO che con nota acquisita al Protocollo 5983 del 14 marzo 2006 veniva inoltrata istanza di 
risarcimento danni subiti da SOTGIU Lorenzo, nato a Cagliari il 9 dicembre 1971, residente in Sestu, Corso 
Italia 144 - Codice Fiscale STG LNZ 71T 09B 354V, avanzata per suo conto dall'avvocato Patrizia Carta, con 
studio in Sestu, via Gramsci 21, in occasione di un sinistro stradale occorso il 16 dicembre 2005 (ossia 
durante il periodo di scoperto assicurativo e di affidamento dell'incarico all'avvocato Condemi), e addebitato 
a responsabilità civile del Comune;

DATO ATTO che nel fascicolo aperto presso l'Ufficio Contenzioso per l'istruttoria della pratica risulta una 
cospicua corrispondenza tra il responsabile di detto Ufficio, dottor Pier Luigi Deiana, e l'avvocato Daniele 
Condemi, in base alla quale emergono analisi, valutazioni e pareri che fanno propendere per l'assenza di 
responsabilità in capo al Comune di Sestu, per essere il sinistro viceversa imputabile ad esclusiva 
responsabilità e colpa del medesimo danneggiato, consistita nell'aver egli violato palesemente le norme del 
Codice della Strada e che da tale violazione sia derivato il danno;

VISTO l'Atto di Citazione proposto nanti il Tribunale Civile di Cagliari dal signor Scalas Riccardo, con il 
patrocinio degli avvocati Patrizia Carta e Giovanni Angelo Sanna, con studio in Sestu, via Gramsci 21, 
registrato al Protocollo 7190 del 31 marzo 2008 e di cui si allega copia alla presente, con prima udienza 
dibattimentale fissata per il giorno mercoledì 25 giugno 2008, finalizzato ad ottenere dal Giudice 
l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità civile del Comune e la condanna al risarcimento dei 
danni subiti dall'attore quantificati in complessivi euro 8.829,00 oltre a interessi e rivalutazione monetaria o 
nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa; con vittoria di spese e onorari;

RITENUTO di dover resistere in giudizio avverso il predetto ricorso, costituendosi l'Ente con la 
rappresentanza e tutela dell'avvocato Daniele Condemi, con studio in Cagliari, via della Pineta 53/b, il quale, 
avendo sino ad oggi approfonditamente seguito la pratica nel corso della fase istruttoria ed essendo già 
intervenuto nei rapporti e nelle trattative con la controparte, è il naturale legale al quale affidare l'incarico di 
tutela degli interessi del Comune anche in questa fase processuale;

VISTO il preventivo di spesa presentato dall'avvocato Condemi per la rappresentanza e tutela processuale 
dell'Ente in detto primo grado di giudizio nanti il Tribunale Civile di Cagliari, per complessivi euro 1.000,00, 
registrato al Protocollo 9216 del 30 aprile 2008 ed allegato in copia alla presente; preventivo ritenuto 
congruo sia in relazione al Giudice adito (Tribunale) sia in relazione al valore della causa (euro 8,829,00 di 



risarcimento danni richiesti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e onorari);

RITENUTO di dover prenotare a favore dell'avvocato Condemi la somma onnicomprensiva di euro 1.000,00 
sul Bilancio di previsione 2008 al Capitolo 500 – “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2008, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
numero 12 del 29 aprile 2008, immediatamente esecutiva;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di costituirsi in giudizio per resistere nella causa civile instaurata nanti il Tribunale Civile Ordinario di 

Cagliari dal signor SOTGIU Lorenzo con il patrocinio degli avvocati Patrizia Carta e Giovanni Angelo 
Sanna, con studio in Sestu, via Gramsci 21, con udienza fissata per il giorno mercoledì 25 giugno 2008; 

2. di dare incarico all'avvocato Daniele Condemi del Foro di Cagliari, con studio in Cagliari in via della 
Pineta 53/b, per rappresentare e tutelare in giudizio gli interessi dell'Ente;

3. di prenotare a favore dell'avvocato Condemi, per le spese ed onorari relativi al relativo grado di giudizio, 
la somma onnicomprensiva di euro 1.000,00 (Euro mille/00) sul Capitolo 500 – “Spese per liti, arbitraggi 
e risarcimenti”, Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3 del Bilancio di previsione 2008;

L'Assessore al Bilancio 

f.to E. Zanda

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 30 aprile 2008

Il Funzionario responsabile 

f.to Luisa Orofino

L'istruttore 

f.to Pier Luigi Deiana

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione 2008:

Euro 1.000,00 sul titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 - capitolo 500 - prenotazione impegno 31/2008.

Sestu, 2.05.2008

L'istruttore

f.to A. Abis

Il Funzionario responsabile 

f.to M. Laura Saba


