Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 56 DEL 15/05/2020)

OGGETTO:

FASC. 4/2020 EX FASC. 3/2018 - OMISSIS C/C COMUNE INSOLVENZA DI ELITE INSURANCE - NOMINA LEGALE AVV.
ESPOSITO

L’anno 2020 il giorno 15 del mese di maggio nella sala delle adunanze del Comune, alle
ore 13:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LOCCI IGNAZIO

SINDACO

Presente

AVELLINO RENATO

ASSESSORE

Presente

ESU MARIO

ASSESSORE

Presente

SPIGA ELEONORA

ASSESSORE

Assente

GARAU FRANCESCO

ASSESSORE

Presente

SERRENTI ROBERTA

ASSESSORE

Assente

Presenti: 4

Assenti: 2

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO
Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°
267/2000;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale
Nr. 928 del 14/05/2020

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Ufficio Contenzioso
FASC. 4/2020 EX FASC. 3/2018 - OMISSIS C/C COMUNE INSOLVENZA DI ELITE INSURANCE - NOMINA LEGALE AVV.
ESPOSITO

IL SINDACO
Premesso che con atto di citazione registrato al protocollo n. 5423 del 28.02.2018,
OMISSIS citava il Comune di Sant’Antioco nanti il Tribunale di Cagliari, affinché il
Tribunale:
• in via principale, accertasse la responsabilità oggettiva del Comune di Sant’Antioco, ai
sensi dell’art. 2051 c.c., in ordine alla verificazione del sinistro del 18 agosto 2016 e, per
l’effetto, lo condannasse al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti
dall’attrice per una somma non inferiore a € 10.095,09 ovvero nella maggiore o minore
somma che verrà determinata dal Giudice in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria
ed interessi da computarsi dal dì del dovuto, al saldo;
• in via subordinata, accertasse la responsabilità aquiliana del Comune di Sant’Antioco, ai
sensi dell’art. 2043 c.c., in ordine alla verificazione del sinistro del 18 agosto 2016 e, per
l’effetto, lo condannasse al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti
dall’attrice per una somma non inferiore a € 10.095,09 ovvero nella maggiore o minore
somma che verrà determinata dal Giudice in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria
ed interessi da computarsi dal dì del dovuto, al saldo;
• con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA come per legge;
Dato atto che con deliberazione G.M. n. 79 del 16.05.2018 si provvedeva ad autorizzare il
Sindaco a resistere in giudizio nanti il Tribunale Civile di Cagliari ed a nominare, in forza
del contratto vigente con la Elite Insurance CO. LTD, l’Avv. Antonio Esposito, quale
avvocato per la difesa della causa di cui in premessa dando contestualmente atto che non
derivavano, per il Comune, oneri a carico del bilancio, in quanto tutte le spese legali
sarebbero state a carico della Elite Insurance CO. LTD;
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Vista la nota prot. n. 1193 del 21.01.2020 con la quale l’Avv. Antonio Esposito comunicava
la dichiarazione dello stato di insolvenza della Elite Insurance precisando altresì che la
stessa non avrebbe più adempiuto a qualsivoglia onere derivante dalla soccombenza o
condanna in giudizio che sarebbe pertanto ricaduto interamente nel patrimonio dell’Ente;
Vista la nota prot. n. 1940 del 29.01.2020 con la quale si provvedeva a richiedere
informazioni sullo stato della pratica in oggetto alla compagnia assicurativa, in particolare
sulla necessità di gestire autonomamente la difesa dell’Ente;
Vista la nota prot. n. 3062 dell’11.02.2020 con la quale l’Avv. Esposito inoltrava una
proposta di collaborazione professionale per assistenza legale;
Vista la nota prot. n. 3345 del 12.02.2020 proveniente dalla Società Armour Risk
Management Ltd per conto della Compagnia Elite Insurance Ltd ed il citato comunicato
IVASS del 17.12.2019 secondo il quale in caso di rinuncia al mandato, l’assicurato
avrebbe dovuto provvedere a nominare un legale a proprie spese;
Vista la nota prot. n. 3746 del 19.02.2020 con la quale l’Avv. Esposito comunicava il rinvio
concesso dal Giudce al 19.05.2020 al fine di consentire all’Ente la nomina di altro legale;
Vista la nota prot. n. 4685 del 23.02.2020 con cui si sollecitavano alla compagnia
assicurativa chiarimenti sulla gestione della prosecuzione del giudizio;
Vista la successiva nota prot. n. 5129 del 06.03.2020 con cui si sollecitava un riscontro;
Vista la nota prot. n. 9136 del 07.05.2020 con la quale l’Avv. Esposito, stante la rinuncia
del mandato, comunicava di non provvedere alla successiva difesa dell’Ente;
Vista la nota prot. n. 9333 del 07.05.2020 con la quale si sollecitava ulteriormente un
riscontro da parte della compagnia assicurativa;
Attesa la necessità di provvedere a garantire la continuità della difesa in giudizio dell’Ente;
Ritenuta conveniente la proposta di collaborazione professionale per assistenza legale
presentata dall’ Avv. Antonio Esposito pari ad un compenso di presunti € 2.283,84 ;
Ritenuto opportuno e conveniente affidare la prosecuzione della difesa dell’Ente all’ Avv.
Antonio Esposito, già difensore per la causa in oggetto ed in possesso della
documentazione relativa al giudizio;
Atteso che agli incarichi in oggetto, in quanto esclusi, secondo l’articolo 17 del decreto
legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le
disposizioni recate dallo stesso d.lgs. n. 50/2016;
Atteso che, in particolare, ci si riferisce all’articolo 36, comma 2, lettera a), d.lgs. n.
50/2016 che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro, iva
esclusa;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;

Propone alla Giunta Comunale
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1) di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio nanti il Tribunale di Cagliari nel giudizio
promosso da OMISSIS e meglio esplicitato in premessa;
2) di dare mandato all’Avv. Antonio Esposito per resistere in giudizio nanti il Tribunale di
Cagliari;
3) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della procura alle liti;
4) di dare atto che con provvedimento successivo del responsabile del Servizio Affari
Generali si provvederà ad assumere il formale impegno di spesa di presunti € 2.283,84 da
imputarsi al cap. 360;
5) di stabilire che, a cura del Settore Affari Generali, la presente deliberazione sia soggetta
a pubblicazione:
a. per la durata di 15 (quindici) giorni, all'Albo Pretorio informatico;
b. sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sezione 4 livello
“Consulenti e collaboratori ”;
6) di dichiarare la deliberazione che approva la presente proposta immediatamente
eseguibile.
redattore: BULLEGAS FRANCESCA

Il Sindaco
LOCCI IGNAZIO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

LOCCI IGNAZIO

PODDA SIRO
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