COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 31 del 10.03.2022
COPIA

Oggetto: Causa davanti al Giudice di Pace di Cagliari, numero 1557/2021:
esito fase di negoziazione assistita, prevista ai sensi del Decreto
Legge numero 132 del 2014, convertito in Legge numero 162 del
2014.

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di marzo, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.
Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.

A
P
P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’atto di citazione al Giudice di Pace di Cagliari, acquisito al protocollo generale numero
8986 del 15 marzo 2021, promosso da un privato cittadino al fine di ottenere il risarcimento
dei danni conseguenti a un sinistro avvenuto in Sestu nel settembre 2016;
Richiamata la deliberazione numero 119 dell’8 luglio 2021 con cui si è stabilita la costituzione
e la resistenza nel giudizio anzidetto;
Vista la determinazione numero 781 del 19 luglio 2021 con la quale il Responsabile del Servizio Contenzioso ha proceduto ad affidare l’incarico di patrocinio legale all’avvocato Marco
Filippo Liscia con studio in Cagliari Via Della Pineta 91;
Dato atto che, a seguito della rituale costituzione delle parti nel giudizio, identificato al Registro Generale numero 1557/2021, il Giudice, all’udienza del 10 novembre 2021, rilevando il
mancato esperimento, ad opera della parte attrice, del tentativo obbligatorio ai sensi del Decreto Legge numero 132 del 2014, convertito in Legge numero 162 del 2014, della negoziazione assistita - il quale consiste in un accordo con il quale le
parti, assistiti da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e
con lealtà per risolvere stragiudizialmente una controversia - ha pertanto assegnato alla parte
attrice il termine di giorni 15 (quindici) per adempiere alla suddetta prescrizione di legge;
Atteso che l’avvocato di controparte ha notificato al Comune di Sestu, con nota protocollo numero 40778 del 7 dicembre 2021, l’anzidetto tentativo di negoziazione assistita, la cui mancata adesione, da parte dell’Ente, potrebbe essere dal Giudice valutata in senso sfavorevole,
laddove, non addivenendosi ad una conciliazione tra le parti, la lite dovesse continuare in
sede processuale;
Vista la Relazione dell’Ufficio Contenzioso del 9 marzo 2022 dove vengono meglio riepilogati
gli aspetti sostanziali della vicenda, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Verificato che, in sede di negoziazione assistita, la parte attrice ha manifestato la volontà di
addivenire ad una conciliazione, secondo quanto riferito dal legale del Comune di Sestu con
nota riservata e-mail del 25 febbraio 2022, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, nell’interesse dell’Ente e per quanto anche consigliato dall’avvocato Marco Filippo
Liscia nella suddetta comunicazione, di non accettare la proposta conciliativa di controparte
e, pertanto, di volere proseguire nel giudizio in esame;
Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del citato decreto legislativo numero 267 del 2000, il pareri in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi,
DELIBERA
1. Di non accettare la proposta conciliativa che la controparte nel giudizio richiamato
in premessa, identificato al Registro Generale numero 1557/2021 pendente davanti
al Giudice di Pace di Cagliari, ha formulato nell’ambito del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, prevista ai sensi del Decreto Legge numero 132 del 2014, convertito in Legge numero 162 del 2014;
2. Di manifestare, pertanto, così come anche consigliato dall’avvocato Marco Filippo Liscia, incaricato per la rappresentanza e difesa del Comune di Sestu, la volontà di proseguire processualmente la lite;

3. Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione im mediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 10/03/2022

F.TO PIERLUIGI DEIANA
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL VICESINDACO

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO MASSIMILIANO BULLITA

F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
10/03/2022 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
14/03/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 29/03/2022

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 14/03/2022 al 29/03/2022 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 14.03.2022

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
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