
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   224   del   29.12.2016

Resistenza nel giudizio civile promosso davanti al Tribunale Civile 
di Cagliari da Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro – INAIL con atto di citazione notificato in data 
16.11.2016 e acquisito al prot. n. 22018 del 17.11.2016. Affidamento 
incarico legale designato da Unipol Sai Assicurazioni S.p.a.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PMARONGIU CLAUDIA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che:

–con atto di citazione davanti al Tribunale Civile di Cagliari, acquisito al protocollo n° 126
del 07.01.2015, la parte attrice ha richiesto che il Comune di Sestu, previa declaratoria
della  responsabilità  in  ordine  ad  un  sinistro  avvenuto  in  territorio  comunale  in  data
28.10.2013, venga condannato alla risarcimento di tutti i danni fisici e materiali subiti in
conseguenza del sinistro medesimo; 

–del  suindicato  atto,  così  come  della  richiesta  risarcitoria  originaria  e  delle  risultanze
istruttorie,  è  stata  debitamente  e  tempestivamente  tenuta  informata  la  Unipol  Sai
Assicurazioni S.p.a., con sede in Sestu, via Cagliari  n. 216, quale società assicuratrice
dell'Ente per i danni da responsabilità civile terzi, al fine della valutazione della sussistenza
di un'eventuale responsabilità a carico del Comune di Sestu nel sinistro di cui trattasi e
della conseguente operatività della copertura assicurativa;

Precisato che ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla Polizza M99010978,
relativa alla Responsabilità Civile Terzi, stipulata fra l'Ente e la Unipol Sai Assicurazioni
S.p.a.  e  valida  per  il  periodo  decorrente  dal  31.08.2013  al  31.08.2016,  la  Società  di
assicurazione  assume  a  proprio  carico,  a  nome  dell’Ente  assicurato,  la  gestione
stragiudiziale  e giudiziale,  in  ogni  stato  e  grado del  giudizio,  delle  vertenze  relative  a
richieste di risarcimento danni da chiunque avanzate in relazione all’oggetto dello stesso
capitolato, nominando, ove necessario legali e tecnici;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  11  del  03.02.2015  con  cui,  in
applicazione del Capitolato Speciale di Appalto di cui al punto che precede, si è stabilito di
resistere nel giudizio sopraccitato e di nominare a tal fine l'avvocato Antonio Pinna Spada,
con studio in Cagliari Via Gianturco n. 13, quale professionista designato, a proprie spese,
dalla Compagnia di assicurazione Unipol Sai Assicurazioni S.p.a.;

Precisato che la causa è tuttora in corso;

Visto  l'atto  di  citazione  davanti  al  Tribunale  Ordinario  di  Cagliari,  notificato  in  data
16.11.2016 e acquisito al prot. n. 22018 del 17.11.2016, promosso da Istituto Nazionale
per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL, al fine di :

–accertare che il  sinistro oggetto del  presente atto  si  è verificato per  fatto e colpa del
Comune di Sestu;

–per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento di euro 169.364,99 ovvero altra somma che
risulterà in corso di causa, oltre  interessi, rivalutazione monetaria e spese, quale importo
che parte attrice ha già provveduto a liquidare alla persona coinvolta nel sinistro;

con  indicazione  di  prima  udienza  per  il  giorno  27  febbraio  2017  e  con  invito  alla
costituzione delle parti nei termini di Legge;

Precisato che l'Ufficio Contenzioso, con nota prot. n. 22880 del 29.11.2016 ha richiesto
alla Unipol Sai Assicurazioni S.p.a.,  nel rispetto dei termini processuali  indicati  nell'atto
introduttivo della lite, di provvedere a assumere a proprio carico la difesa anche in tale
giudizio, connesso al primo, nominando a tal fine proprio difensore per la rappresentanza
e difesa,  ai  sensi  del  sopraccitato   Capitolato  Speciale  d’Appalto  allegato  alla  Polizza
M99010978;

Dato atto che con nota e-mail del 02.11.2016 la Compagnia Assicuratrice ha confermato la
nomina  dell'avvocato  Antonio  Pinna  Spada  per  le  azioni  di  difesa  e  che,  con
comunicazione acquisita al protocollo n. 23619 del 12.12.2016, l'avvocato  Antonio Pinna
Spada medesimo ha richiesto l'adozione degli atti finalizzati alla propria formale nomina
nonché al rilascio della procura ad opera del Sindaco per la costituzione in giudizio;  



Ritenuto opportuno, secondo le valutazioni effettuate dalla Unipol Sai Assicurazioni S.p.a.,
resistere nel giudizio civile di cui trattasi e di dovere, a tal fine, incaricare formalmente
l'avvocato Antonio Pinna Spada, quale legale designato dalla società assicuratrice;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Acquisito,  ai  sensi  dell'articolo  49  del  D.  Lgs  n°  267  del  18  Agosto  2000  il  parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA 

Di resistere nel giudizio civile promosso davanti al Tribunale Civile di Cagliari da Istituto
Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL con atto di citazione
notificato in data 16.11.2016 e acquisito al protocollo n. 22018 del 17.11.2016;

Di nominare a tal fine l'avvocato Antonio Pinna Spada, con studio in Cagliari via GIanturco
n. 13, presso il quale eleggere domicilio, quale professionista designato dalla Unipol Sai
Assicurazioni  S.p.a.,  per  la  resistenza  e  rappresentanza  dell'Ente,  nel  giudizio  di  cui
trattasi; 

Di  autorizzare il  Sindaco al  rilascio  della  procura a favore dell'avvocato Antonio  Pinna
Spada;

Di  dare  atto  che  il  presente  atto  non  comporta  alcun  impegno di  spesa  a  norma del
Capitolato  Speciale  d’Appalto  allegato  alla  Polizza  M99010978,  relativa  alla
Responsabilità Civile Terzi, stipulata fra l'Ente e la Unipol Sai S.p.a. e valida per il periodo
decorrente dal 31.08.2013 al 31.08.2016, in virtù del quale la Società di assicurazione
assume  a  proprio  carico,  a  nome  dell’Ente  assicurato,  la  gestione  stragiudiziale  e
giudiziale,  in  ogni  stato  e  grado  del  giudizio,  delle  vertenze  relative  a  richieste  di
risarcimento danni da chiunque avanzate in relazione all’oggetto dello stesso capitolato;

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



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

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   29/12/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
12/01/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 27/01/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 12/01/2017 al 27/01/2017 (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 
29/12/2016 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 12.01.2017

Deliberazione della Giunta n. 224 del 29/12/2016


