Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 58 DEL 15/05/2020)

OGGETTO:

FASC. 16/2020 EX FASC. 11/2016 - OMISSIS C/COMUNE CESSIONE DEL CREDITO ALLA SOCIETÀ ARGOGLOBAL
ASSICURAZIONI SPA

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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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.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale
Nr. 659 del 14/05/2020

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Ufficio Contenzioso
FASC. 16/2020 EX FASC. 11/2016 - OMISSIS C/COMUNE CESSIONE DEL CREDITO ALLA SOCIETÀ ARGOGLOBAL
ASSICURAZIONI SPA

IL SINDACO
Premesso che con atto di citazione pervenuto in data 03.02.2016 e registrato al protocollo
al n. 2349, OMISSIS conveniva in giudizio il Comune di Sant’Antioco dinanzi al Tribunale
Civile di Cagliari affinché procedesse a:
•
•

•

accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Sant’Antioco per il sinistro
oggetto di causa;
condannare il Comune di Sant’Antioco al risarcimento dei danni fisici e patrimoniali
sussistenti nella fattispecie nella misura in cui sarebbero stati accertati in corso di
causa;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio;

Che l’ArgoGlobal Assicurazioni spa (già Ariscom), quale Compagnia assicurativa dell’Ente
per la R.C.T., designava come difensore del Comune di Sant’Antioco l’Avv. Maurizio Iollo,
in virtù di patto di gestione della lite intercorrente tra l’Assicurato e l’Assicuratore;
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 19.04.2016 si procedeva a:
• autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio nanti il Tribunale Civile di Cagliari,
nell’azione promossa da OMISSIS come esposto e precisato nella premessa della
proposta di delibera;
• nominare, in forza del contratto vigente con la compagnia assicurativa al momento
del sinistro, l’Avv. Maurizio Iollo, quale avvocato per la difesa della causa;
Che, pertanto, nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Cagliari, recante R.G.
1470/2016, si costituiva il Comune di Sant’Antioco, col patrocinio dell’Avv. Maurizio Iollo;
Che con sentenza n. 2652/2018 del 16.10.18, il Tribunale di Cagliari – Seconda Sezione
Civile rigettava la domanda proposta dall’attore condannandolo altresì al pagamento, in
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favore del Comune di Sant’Antioco, delle spese processuali liquidate in € 4.035,00, di cui €
875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase
istruttoria ed € 1.620,00 per la fase decisoria, oltre le spese generali e gli accessori come
per legge;
Che, essendo il Comune di Sant’Antioco, in qualità di assicurato e parte del giudizio, solo
formale creditore, le spese di causa sono state sostenute per intero, giusto patto di
polizza, da ArgoGlobal Assicurazioni spa (già Ariscom), che pertanto risulta l’effettiva
creditrice delle somme dovute da OMISSIS;
Vista la nota prot. 6081 del 24.03.2020 con la quale l’Avv. Giovanni Barile, in riferimento
alla vertenza in oggetto, comunica di aver ricevuto mandato dalla Società Argo Global
Assicurazioni spa di procedere al recupero delle somme nei confronti di OMISSIS, di cui
alla sentenza n. 2652/2018 emessa dal Tribunale di Cagliari – Seconda Sezione Civile a
conclusione del procedimento recante R.G. 1470/2016 e pertanto chiede la cessione del
credito a favore della cessionaria compagnia assicurativa;
Attesa la necessità di provvedere in merito;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;

Propone alla Giunta Comunale
1) Di cedere il credito di cui in premessa, per le somme maturate e maturande da
ArgoGlobal Assicurazioni spa, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell’atto di
cessione del credito per porre in essere tutti gli atti successivi di competenza;
2) Di dare atto che dall’approvazione della presente proposta non derivano spese a carico
dell’amministrazione;
3) Di dichiarare la deliberazione che approva la presente proposta immediatamente
eseguibile ai sensi dei legge.
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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