
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   146   del   07.10.2014

Promozione azione civile contro Unieco Sport Service S.r.l.Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di ottobre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:42, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

ACARDIA SERGIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

PBULLITA ROBERTO ASSESSORE

PMANUNZA STEFANIA ASSESSORE

PSERRA FRANCESCO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 11.11.2008 l'Ente stipulava con l'Impresa Flooring S.r.l. - convertita in Unieco 
Sport  Service S.r.l.  nel  corso del  2011 -  la  convenzione per appalto dei  lavori  di 
“Completamento e sistemazione funzionale del campo sportivo comunale, 1° lotto“, 
iscritta al repertorio n. 108;

- giusta relazione dei Vigili Urbani del 08.05.2011, redatta a seguito di sopralluogo in 
medesima data, emergeva che nei giorni immediatamente precedenti, nel corso dello 
svolgimento dei  lavori di verniciatura della pista di atletica, effettuati da operai della 
Unieco Sport Service S.r.l. con l'uso di compressore, parte consistente della vernice 
veniva  portata,  complice  il  forte  vento,  oltre  il  muro di  cinta  del  campo sportivo, 
causando danni a vari veicoli parcheggiati nella via limitrofa;

- con comunicazione protocollo n. 8055 del 10.05.2011 il sig. P.M. effettuava richiesta 
di  risarcimento danni occorsi  al  proprio  motoveicolo  in  occasione dei  sopraccitati 
lavori di verniciatura, quantificati in euro 3.252,89, come da preventivo di spesa per 
verniciatura della carrozzeria rilasciato da ditta di autocarrozzeria;

-  con  successiva  nota,  protocollo  n.  9732  del  07.06.2011,  l'avvocato  Daniele 
Mundula, in rappresentanza di diversi proprietari di veicoli danneggiati, tra i quali il 
medesimo sig. P.M., il sig. A.M. ed il sig. P.M., reiterava richiesta risarcitoria a carico 
dell'amministrazione comunale;

-  il  Settore  Lavori  Pubblici,  attraverso  comunicazioni  protocollo  n.  8849  del 
24.05.2011  e  protocollo  n.  9916  dell'08.06.2011,  provvedeva  a  trasmettere  alla 
Unieco Sport S.r.l. le istanze risarcitorie di cui ai punti che precedono;

- giusta nota protocollo n. 11489 del 30.06.2011 l'Impresa informava che presso la 
propria Compagnia di Assicurazione Danni, Axa Assicurazioni S.p.a., era stata aperta 
una pratica unica di sinistro con riferimento alle varie richieste presentate dai soggetti 
ritenutisi danneggiati a seguito del sinistro anzidetto;

- con atto di citazione davanti al Giudice di Pace Civile di Cagliari, protocollo n. 11627 
del 04.07.2011, il sig. P.M. chiamava in causa l'Ente al fine di ottenere l'accertamento 
e la  dichiarazione della responsabilità  per i  danni occorsi  al  proprio veicolo,  oltre 
spese e interessi legali;

-  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  154  del  27.09.2011  veniva  conferito 
incarico all'avvocato Daniele Condemi, con studio in Cagliari, via Pessina n. 36, per 
la rappresentanza dell'Ente nel giudizio predetto; 

Dato atto che la causa, iscritta al Ruolo generale n. 3469/2011, nella quale si sono 
insinuati altresì i sigg. A.M. e P.M., si è conclusa con sentenza del Giudice di Pace di 
Cagliari n. 242/2014, emessa in data 14.02.2014, la quale, accertando e dichiarando 
che  il  sinistro  oggetto  di  causa  deve  essere  ascritto  al  Comune  di  Sestu,  ha 
condannato il medesimo al pagamento delle seguenti spese:

1) euro 2.400,00 a favore del ricorrente sig. P.M. a titolo di risarcimento danni, oltre 
interessi di legge dalla data del sinistro al saldo, calcolati in euro 161,33 (dalla data 
del 08.05.2011 a quella auspicata del saldo finale, 30.09.2014), per un totale di euro 
2.561,33;

2) euro 600,00 a favore del sig. A.M. (interventore nel giudizio) a titolo di risarcimento 
danni, oltre interessi di legge dalla data del sinistro al saldo, calcolati in euro 40,33 



(dalla data del 08.05.2011 a quella auspicata del saldo finale, 30.09.2014), per un 
totale di euro 640,33;

3) euro 300,00 a favore del sig. P.M. (interventore nel giudizio) a titolo di risarcimento 
danni, oltre interessi di legge dalla data del sinistro al saldo, calcolati in euro 20,17 
(dalla data del 08.05.2011 a quella auspicata del saldo finale, 30.09.2014), per un 
totale di euro 320,17;

4) euro 1.637,68 a titolo di spese per il C.T.U., dott. Ing. Aldo Valentini, oltre Iva e 
Cassa  e  detratti  gli  acconti  già  ricevuti  dalle  controparti,  per  un  totale  di  euro 
1.585,09;

5) euro 1.100,00 a titolo di spese legali da distrarre a favore dell'avvocato Daniele 
Mundula, oltre Iva e Cpa, per un totale di euro 1.395,68;

6) euro 1.100,00 a titolo di spese legali  da distrarre a favore dell'avvocato Maria 
Antonietta Gaias, oltre Iva e Cpa, per un totale di euro 1.395,68;

per un ammontare di euro 7.898,28;

oltre la restituzione di euro 500,00 (euro 250,00 ciascuno) versate rispettivamente 
dai sigg. P.M. e A.M. a favore del C.T.U., dott. Ing. Aldo Valentini, in pendenza della 
causa, a titolo di acconto sulle competenze assegnate al consulente tecnico, così 
come risultanti dal verbale del 09.02.2012;

per un totale definitivo di euro 8.398,28;

Dato atto che la sentenza in questione è passata in giudicato e avverso la stessa non 
è stato interposto appello in ragione di alcune valutazioni svolte dal Settore Tributi e 
Contenzioso: 

-  il  legale  dell'Ente,  seguendo  la  propria  personale  linea  difensiva,  non  aveva 
provveduto in primo grado, ai sensi dell'artt. 167 e 269 c.p.c., a chiamare in causa la 
Unieco Sport Service S.r.l; 

- la chiamata in causa del terzo, sottoposta a decadenza processuale sulla scorta 
delle norme di rito suindicate, non è rinnovabile in grado di appello; 

-  l'eventuale  giudizio  di  appello  avrebbe potuto avere ad oggetto,  unicamente,  la 
sentenza  di  primo  grado  la  quale,  a  sua  volta,  individuava  un  unico  soggetto 
chiamato  a  rispondere  dei  danni,  oggettivamente  verificatisi,  ovvero  l'Ente  e  ciò, 
ancora una volta, in ragione del mancato coinvolgimento processuale della società 
con le dovute forme e nel rispetto dei termini di legge;

Richiamate  le  comunicazioni  protocollo  n.  7942  del  07.05.2014,  n.  9016  del 
26.05.2014 e n. 11820 del 03.07.2014, con cui il Settore Tributi e Contenzioso ha 
inoltrato alla Axa Assicurazioni  S.p.a.,  e per conoscenza anche alla Unieco Sport 
Service  S.r.l.,  la  richiesta  di  poter  conoscere  gli  sviluppi  della  pratica  di  sinistro 
apertosi in relazione alle richieste risarcitorie in esame, con particolare riferimento 
alle posizioni dei ricorrenti nel giudizio nanti il Giudice di Pace;

Riscontrata  altresì  la  nota  n.  13471  del  30.07.2014,  inviata  dal  Settore  Tributi  e 
Contenzioso  alla  Unieco  Sport  Service  S.r.l.,  finalizzata  all'esercizio  del  diritto  di 
rivalsa e perciò contenente la intimazione alla restituzione all'Ente della somma di 
euro 8.398,28, entro il termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione della 
raccomandata  a/r  (ovvero  dal  25.08.2014);  ciò  sulla  base  dell'applicazione  delle 
norme contrattuali inerenti l'appalto intercorso con il Comune, ovverosia:



-  Art.  26 Contratto di appalto, richiamato in premessa, in virtù del quale:  "Sono a 
carico dell'Appaltatore, ai sensi del D.M. n° 145/2 000, le misure e le responsabilità 
per  evitare  il  verificarsi  di  danni.  Dei  medesimi,  cagionati  a  terze  persone  nella 
esecuzione delle opere, risponde direttamente ed esclusivamente l'appaltatore";

- Capo 12 –  art. 52 - Capitolato speciale di Appalto, afferente il contratto medesimo, 
lettera o): "Sono a carico dell'appaltatore il risarcimento di eventuali danni arrecati a 
proprietà pubbliche, private o persone, durante  lo svolgimento dei lavori".

Dato atto che ad oggi nessuna delle richieste citate ha ancora avuto riscontro;

Richiamata la relazione del 19.09.2014 a firma del Responsabile del Settore Lavori 
Pubblici;

Vista  la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  37  del  23.09.2014  con  cui  si  è 
provveduto  al  riconoscimento  del  debito  fuori  bilancio  di  euro  8.398,28,  ai  sensi 
dell'art. 194, primo comma, lettera a), D. Lgs. n. 267/2000 (“sentenze esecutive”);

Precisato che è in corso la predisposizione degli  atti  finalizzati  alla assunzione in 
bilancio degli  impegni  di  spesa e  di  liquidazione a favore dei  soggetti  beneficiari 
individuati nella sentenza del Giudice di Pace n. 242/2014; 

Ritenuto  opportuno  promuovere  azione  giudiziaria  davanti  al  Tribunale  Civile  di 
Cagliari finalizzata all'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti della Unieco Sport 
Service S.r.l  per  il  recupero della  spesa di  euro 8.398,28,  oltre  interessi  legali  e 
spese, che l'Ente ha sostenuto per fatti  commessi da operai della società medesima 
e  dei  quali  si  ritiene  che  sia  quest'ultima  a  dovere  rispondere  in  ragione 
dell'applicazione delle sopraccitate norme contrattuali oltre che civilistiche in materia;

Precisato  che  l'Ufficio  si  riserva  di  verificare  la  sussistenza  di  eventuale 
responsabilità  dell'avvocato  Daniele  Condemi  nell'espletamento  del  mandato 
professionale in esame, facendo salva eventuale azione nei confronti di quest'ultimo 
ovvero  riservandosi  di  trattenere le  somme a questi  dovute  a titolo  di  compenso 
professionale;

Richiamato  il  Disciplinare  per  il  conferimento  degli  incarichi  legali,  approvato  con 
Deliberazione di Giunta comunale n. 152/2012, il quale prevede i criteri direttivi cui la 
Responsabile  del  Settore  Tributi  e  Contenzioso  dovrà  attenersi  nella  scelta  e 
selezione dei professionisti cui affidare i suddetti incarichi;

Preso  atto  che  l'Ufficio  Contenzioso  in  applicazione  dell'art.  7,  comma  1,  del 
Disciplinare per gli incarichi legali, ha determinato in euro 1.400,00 netti, oltre spese 
di legge, per un totale di euro 2.042,76, il  compenso spettante al professionista che 
sarà incaricato per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio in oggetto, giusta 
determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Tributi  e  Contenzioso,  la  quale 
assumerà altresì il relativo impegno di spesa in bilancio;

Precisato che l'importo di cui sopra dovrà intendersi quale spesa massima per diritti, 
onorari,  spese  e  accessori  di  Legge,  a  finanziamento  dell'intera  prestazione 
professionale,  fatto  salvo  il  verificarsi  di  eventi  ulteriori  e  non  immediatamente 
preventivabili al momento del conferimento dell'incarico, i quali rendano necessaria 
l'integrazione del relativo impegno in bilancio;

Precisato altresì che,  in tali  ultime ipotesi,  l'impegno integrativo sarà assunto con 
determinazione del Responsabile del Settore Tributi e Contenzioso, senza necessità 
di sottoporre previamente la questione all'attenzione della Giunta Comunale;



Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 32  del 30/07/2014;

Acquisiti,  ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 
267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in 
calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di  promuovere azione giudiziaria  davanti  al  Tribunale Civile  di  Cagliari  finalizzata 
all'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti  della Unieco Sport Service S.r.l,  con 
sede legale in Reggio Emilia,  via  Ruini  10/A,  per il  recupero della spesa di  euro 
8.398,28, oltre interessi legali  e spese, sostenuta dal Comune di Sestu a titolo di 
risarcimento danni,  interessi  legali  e spese, per i  sinistri  verificatisi nell'ambito dei 
lavori di verniciatura della pista di atletica del campo sportivo comunale, effettuati da 
Unieco Sport Service S.r.l;  

Di  incaricare la Responsabile del Settore Tributi  e Contenzioso affinché provveda 
all'individuazione  del  professionista  ed  al  conferimento  del  relativo  incarico  per 
rappresentare  e  difendere il  Comune di  Sestu nel  giudizio  in  esame,  secondo le 
disposizioni contenute nel disciplinare per il conferimento degli incarichi legali;

Di  autorizzare  il  Sindaco  al  rilascio  di  procura  a  favore  del  legale  che  sarà 
individuato; 

Di prenotare a favore di tale professionista la spesa di Euro 2.042,76 sul bilancio di 
previsione per l'esercizio 2014, al Titolo 01 -  funzione  01 - servizio 02 - intervento 
03 - Capitolo 516 “Spese per liti arbitraggi, risarcimenti e incarichi legali”;

Di  considerare  tale  importo  quale  spesa  massima  dovuta  al  professionista  per 
l'espletamento dell'attività professionale,  fatto salvo il verificarsi di eventi ulteriori e 
non immediatamente preventivabili al momento del conferimento dell'incarico, i quali 
rendano necessaria l'integrazione del relativo impegno in bilancio;

Di disporre che qualora si verifichi tale eventualità l'impegno integrativo sarà assunto 
con  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Tributi  e  Contenzioso,  senza 
necessità  di  sottoporre  previamente  la  questione  all'attenzione  della  Giunta 
Comunale;

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato D. Lgs. n. 
267 del 2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO ANNA FRANCA PISANU

Data   02/10/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   03/10/2014

F.TO MARIA LAURA SABA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  ANNA MARIA MELIS

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  ANNA MARIA MELIS

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
14/10/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 29/10/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/10/2014 al 29/10/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
07/10/2014 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 14.10.2014

Deliberazione della Giunta n. 146 del 07/10/2014


