
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   86   del   09.06.2022

Ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della 
composizione della lite ex art. 696 c.p.c. davanti al Giudice di Pace 
di Cagliari: costituzione e resistenza nel giudizio e nomina 
dell'avvocato Antonio Pinna Spada, legale designato dalla UnipolSai 
S.p.a.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di giugno, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 10:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota protocollo numero 22439 del 14 luglio 2022 veniva richiesto
da  soggetto  privato  il  risarcimento  per  i  danni  scaturenti  da  un  sinistro  stradale
avvenuto in Sestu, in data 2 luglio 2021, nella Via Siotto;

Dato atto che tutta la pratica risarcitoria, con nota protocollo numero 28921 del 14
settembre 2021,  è stata trasmessa dal  Comando di  Polizia Locale alla  UnipolSai
S.p.a, società affidataria - giusta determinazione di aggiudicazione numero 291 del 2
aprile 2020, integrata da determinazione numero 381 del 27 aprile 2020, del servizio
di copertura assicurativa dei rischi nei rami elementari per gli anni assicurativi 2020 -
2021 – 2022, mediante delega a Agenzia Assikonsul S.R.L.S., di Frau Cristiano e
Porcedda, con sede in Sestu, Via Cagliari 216;

Considerato che il danno, secondo le risultanze condotte dalla propria Compagnia di
Assicurazioni, deve essere più correttamente ascritto a Abbanoa S.p.a.;

Visto il ricorso al Giudice di Pace di Cagliari per consulenza tecnica preventiva ai fini
della composizione della lite ex art.  696 bis c.p.c.,  acquisito al  protocollo numero
14349 del 3 maggio 2022, rivolto al Comune di Sestu e alla Società Abbanoa S.p.a.,
con il quale la controparte chiede la nomina di un consulente tecnico di ufficio per
accertare i danni subiti dall’autoveicolo nell’occorso;

Dato atto che, ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla Polizza relativa
alla Responsabilità Civile Terzi, stipulata fra l'Ente e UnipolSai Assicurazioni s.p.a.,  e
con copertura valida fino al 30 aprile 2023, la Società di assicurazione assume a
proprio  carico,  anche  economico,  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;

Vista  la  nota protocollo numero 16173 del  16 maggio 2022 con la quale l’Ufficio
Contenzioso ha trasmesso il suindicato ricorso alla UnipolSai Assicurazioni S.p.a.,
Agenzia Assikonsul S.R.L.S. per l’attivazione della gestione giudiziale del sinistro;

Vista  la  nota  e-mail  del  27  maggio  2022  con  la  quale  l’avvocato  Antonio  Pinna
Spada, con studio in Oristano, Via San Francesco 18, ha comunicato di essere stato
incaricato da parte della UnipolSai Assicurazioni S.p.a. ad assumere la difesa e la
rappresentanza dell’Ente nel suindicato giudizio; 

Ritenuto  pertanto  opportuno,  secondo  le  valutazioni  effettuate  da  UnipolSai
Assicurazioni s.p.a., costituirsi  e resistere nel giudizio sopra indicato e, a tal  fine,
incaricare formalmente l'avvocato Antonio Pinna Spada, con studio in Oristano, Via
San Francesco 18;

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;

DELIBERA 

1. Di costituirsi e resistere nel giudizio civile davanti al Giudice di Pace di Cagliari
instaurato  con  ricorso  per  consulenza  tecnica  preventiva  ai  fini  della
composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c., acquisito al protocollo numero
14349 del 3 maggio 2022, promosso dalla controparte a seguito di un sinistro
avvenuto in Sestu, Via Siotto, in data 2 luglio 2021;



2. Di nominare a tal fine l'avvocato Antonio Pinna Spada, con studio in Oristano,
Via San Francesco 18, 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  2020-2022,  giusta  determinazione  di  aggiudicazione
numero 291 del 2 aprile 2020, integrata da determinazione numero 381 del 27
aprile 2020;

3. Di  autorizzare  la  Sindaca  al  rilascio  della  procura  a  favore  dell'avvocato
incaricato;

4. Di dare atto che il presente atto non comporta alcuna prenotazione di spesa ai
sensi  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  allegato  alla  Polizza  relativa  alla
Responsabilità  Civile  Terzi,  stipulata  con  UnipolSai  Assicurazioni  s.p.a.,  e
valida fino al 30 aprile 2023, in ragione della quale la società di assicurazione
assume a proprio carico, anche economico, 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;

5. Di  dichiarare,  con  separata  votazione,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'articolo  134,  comma 4,  del  citato
Decreto Legislativo numero 267 del 2000.    



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

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   09/06/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
13/06/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 28/06/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 13/06/2022 al 28/06/2022 (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 
09/06/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 13.06.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 86 del 09/06/2022


