COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 del 15.06.2022
COPIA
Oggetto:

Causa presso Giudice di Pace di Lanusei R.G. 13/2020. Approvazione schema atto di
transazione per danno da insidia stradale. Determinazioni.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno QUINDICI del mese di GIUGNO alle ore 16,10, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita nella sede istituzionale del Comune intestato con la presenza dei Signori:

Pani Giacomo
Cucca Nicola
Lorrai Elisa
Piras Gian Luca
Scudu Sandro

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Quindi 5 presenti e nessun assente
Presiede il Sindaco Sig. Giacomo Pani, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, assistito dal viceSegretario
Comunale Dott. Antonio Piras.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con atto di citazione presso il Giudice di Pace di Lanusei, notificato al Comune in
data 03.12.2020 e acquisito al protocollo n. 5053/2020 in pari data, il Sig. OMISSIS, rappresentato
e difeso gli Avvocati Francesco detti e Francesca Greco, chiedeva al Comune di Cardedu il
risarcimento per danno all'autovettura, a seguito dell’incidente verificatosi a Cardedu, in Via
Municipio, nei pressi del Palazzo Civico, in data 19/02/2019, a causa di un dosso non visibile
realizzato con bitume il giorno stesso e rimosso il giorno successivo.
Rilevato che in detto contenzioso (R.G. 13/2020) è impegnata la responsabilità dell’Ente per
danni causati da cose in custodia e si contesta, in particolare la presenza di un dosso non
segnalato.
Vista la e-mail del 18.12.2021, con la quale l’avvocato dell'Ente Gianfranco Mureddu dava conto
della volontà di parte attrice, emersa nell'ambito di un colloquio informale con il procuratore della
stessa, di definire in via transattiva la causa pendente, mediante pagamento da parte del Comnue
della somma omnicomprensiva di € 1.500,00 (millacinquecento), a saldo e tacitazione di
ogni pretesa avanzata nei confronti dell’Ente.
Considerato che, nella stessa nota, il medesimo Avvocato dell'ente ha comunicato che, nel
procedimento sopra indicato, è stata già espletata la prova testimoniale di parte attrice e i testi
sentiti hanno confermato le circostanze dedotte, giungendo a ritenere opportuna e conveniente,
stante anche la soccombenza dell'Ente in analoghi precedenti contenziosi, l'eventuale scelta di
aderire alla proposta transattiva ex adverso avanzata, stante l’esiguità dell’esborso e per
evitare di gravare l’Ente di ulteriori spese e voci di danno, ivi compreso il richiesto fermo tecnico e
le somme per interessi legali e rivalutazione.
Ritenuto, esaminata la documentazione in atti, e valutata la giurisprudenza in merito alla tipologia
dei sinistri di cui è causa, di dover chiudere bonariamente la controversia in parola, anche al fine di
evitare l’alea del giudizio e la lungaggine dello stesso, attraverso la sottoscrizione di apposito atto
di transazione, alla complessiva somma di €. 1.500,00.
Ritenuto:
• di dover approvare lo schema di transazione allegato alla presente delibera sub lettera a);
• di dare atto che la copertura finanziaria necessaria sarà assicurata dalla applicazione, con
apposita delibera consiliare, di una quota appositamente accantonata del risultato di
amministrazione dell'esercizio precedente (fondo contenzioso);
• di dare atto che, pertanto, il Consiglio sarà chiamato a pronunciarsi sul finanziamento della
somma di € 1.500,00 necessaria per la composizione della vertenza tra il Comune di
Cardedu e la Ditta Boi Francesco;
• di demandare al Responsabile dell'Unità Operativa Segreteria, Affari Generali gli
adempimenti gestionali conseguenti, ivi compresa la sottoscrizione dell'atto transattivo,
dando atto che, una volta stanziata la somma necessaria, il pagamento della somma
complessiva di € 1.500,00, in un’unica soluzione, avverrà sulla base del provvedimento, del
suddetto responsabile, di approvazione ed esecuzione dell'accordo transattivo;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000;
Visti gli atti in premessa richiamatati.
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.18 Agosto 2000 n. 267 dal Responsabile del
Servizio Segreteria, Affari Generali e dal Responsabile di Ragioneria.
Ritenuta la propria competenza in merito;
Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera
Di approvare le premesse del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
Di approvare lo schema di transazione allegato al presente atto sub lettera a) con il quale il
Comune di Cardedu riconosce a favore della Ditta OMISSIS, a saldo e stralcio ed a completa
satisfazione di ogni pretesa fatta valere nel giudizio in corso presso il Giudice di Pace di Lanuse
(R.G. 13/2020), il credito complessivo di € 1.500,00 (millecinquecento/00);
Di dare atto che la copertura finanziaria necessaria sarà assicurata dalla applicazione, con

apposita delibera consiliare, di una quota appositamente accantonata del risultato di
amministrazione del precedente esecizio finanziario;
Di dare atto che, pertanto, il Consiglio sarà chiamato a pronunciarsi sul finanziamento della
somma di € 1.500,00 necessaria per la composizione della vertenza tra il Comune di Cardedu e la
Ditta Boi Francesco;
Di demandare al Responsabile dell'Unità Operativa Segreteria, Affari Generali gli adempimenti
gestionali conseguenti, ivi compresa la sottoscrizione dell'atto transattivo, dando atto che, una
volta stanziata la somma necessaria, il pagamento della somma complessiva di € 1.500,00, in
un’unica soluzione, avverrà sulla base del provvedimento, del suddetto responsabile, di
approvazione ed esecuzione dell'accordo transattivo;
Inoltre, con separata votazione unanime
Delibera
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

Il viceSegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Dott.ssa. Giovannina Busia
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o
patrimoniale dell'Ente

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 16.06.2022 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 15.06.2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 16.06.2022
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

