
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   198   del   28.12.2020

Atto di citazione davanti al Giudice di Pace di Cagliari per 
risarcimento danni a seguito di sinistro avvenuto in Sestu il 23 
agosto 2019: modifica deliberazione di Giunta comunale numero 
174 del 26 novembre 2020.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 10:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

ABULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione numero 174 del 26 novembre 2020 con la quale
si è stabilito:

• di costituirsi e resistere nel giudizio civile promosso davanti al Giudice di Pace

di Cagliari  dai sigg. Z.F. e F.V.,   acquisito al protocollo numero 33033 del 27

ottobre 2020,  finalizzato  ad  ottenere la  condanna del  Comune di  Sestu  al

risarcimento dei danni, materiali e fisici, con vittoria di spese e onorari, occorsi

alle parti attrici in occasione del sinistro avvenuto in Sestu, in data 23 agosto

2019, lungo la Via San Gemiliano, direzione Via Salvemini;

• di nominare a tal fine l'avvocato Renato Pinna Spada, con studio in Cagliari

via Gianturco n. 13, presso il  quale eleggere domicilio,  per la resistenza e

rappresentanza dell'Ente nel giudizio di cui trattasi; professionista individuato

dalla UnipolSai Assicurazioni s.p.a., società affidataria - con delega all'Agenzia

Assikonsul S.R.L.S.,  di  Frau Cristiano e Porcedda, con sede in Sestu,  Via

Cagliari  216  -  del  servizio  di  copertura  assicurativa  dei  rischi  nei  rami

elementari  triennio  2016/2019,  giusta  determinazione  di  aggiudicazione

numero 1440 del 13 ottobre 2016;

Dato  atto  che  la  deliberazione  presenta  un  errore  materiale  in  quanto  il  legale
prescelto dalla UnipolSai Assicurazioni s.p.a non è Renato Pinna Spada, ma Antonio
Pinna  Spada,  facente  parte  del  medesimo  studio  legale,  sito  in  Cagliari,  via
Gianturco 13;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini della corretta costituzione in giudizio, apportare
la modifica alla propria deliberazione, confermando, per il resto, tutto quanto in essa
stabilito;

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 

1. Di modificare la propria deliberazione di Giunta comunale numero 174 del 26
novembre 2020 così come segue:

la  nomina  per  la  costituzione  e  la  resistenza  nel  giudizio  richiamato  in
premessa è a favore dell'avvocato Antonio Pinna Spada, con studio in Cagliari
via Gianturco n. 13, presso il quale eleggere domicilio, in luogo dell'avvocato
Renato Pinna Spada, facente parte dello stesso studio legale e erroneamente
indicato nella deliberazione di Giunta comunale numero 174 del 26 novembre
2020;

2. Di confermare, per il resto, tutto quanto già stabilito con la citata deliberazione;

3. 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 PIERLUIGI DEIANA

Data   23/12/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
30/12/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 14/01/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 30/12/2020 al 14/01/2021 (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 
28/12/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 30.12.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 198 del 28/12/2020


