
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  1 

 

DEL 
 

17-01-2011 

OGGETTO: Direttive per la formulazione di proposte 
transattive ai danneggiati per alcuni sinistri verificatisi nell'anno 
2010 

 
L'anno  duemilaundici il giorno  diciassette del mese di gennaio alle ore 
17:10, nella Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale, 
si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

MELONI ROBERTO SINDACO P 

PUSCEDDU MASSIMILIANO ASSESSORE P 

MARROCCU NATALIA ASSESSORE P 

MARCEDDU CLAUDIO ASSESSORE P 

CASULA FILIPPO ASSESSORE P 

Presenti Assenti 

   5    0 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità 
di SINDACO   . Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  DR. MACCIOTTA 
DANIELE. Che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza 
giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

****** 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che in data  16 ottobre 2010, nella Via Monsignor Carta – 

intersezione via Roma. Alle ore 14,00,   la vettura di proprietà e condotta dalla 

Sig.ra  Mascia Maria Rosaria, urtava contro un paletto metallico salvapedone 

posto tra il muro perimetrale dell’abitazione privata e la sede stradale, come 

comunicato  dalla stessa in data 18.10.2010 al Comando di Polizia locale 

dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano; 

Premesso inoltre che nella notte tra il 22 e il 23 ottobre 2010 ,    come riportato 

dal Comando del Corpo di Polizia municipale dell’Unione dei Comuni del 

Parteolla e Basso Campidano, nella Via Monsignor Carta – intersezione via 

Roma,   la vettura di proprietà e condotta dal Sig. Pisano Giovanni,    urtava 

contro il medesimo ostacolo; 

Considerato che ambedue i cittadini hanno lamentato danni materiali alle 

proprie vetture, da essi quantificati e domandati in risarcimento all’Ente, 

rispettivamente, con lettera prot. 5982 del 25.10.2010 sottoscritta dalla Sig.ra    

Mascia Maria Rosaria e con lettera  in data 29.10.2010, a firma dell’Avv.   

Bachisio Mele, dello Studio legale Cappellani & Mele, per conto del Sig. Pisano 

Giovanni; 

Considerato che all’epoca dei fatti l’Ente era privo di copertura assicurativa per 

i danni provocati a terzi da proprie opere ed infrastrutture; 

Considerato che la similitudine della dinamica dei fatti, secondo il riporto 

fattone dagli Agenti verbalizzanti, impone il trattamento congiunto dei due affari; 

Ritenuto che il Comune non possa corrispondere alle richieste dei danneggiati 

poiché l’accertamento della normale diligenza del comportamento dei 

danneggiati nell’occasione non è accertata; 

Considerato, tuttavia, che la volontà dei danneggiati di vedersi riconoscere il 

supposto diritto al risarcimento, possa esporre l’Ente a due procedimenti 

giudiziari dall’esito incerto, notevolmente dispendiosi in caso di soccombenza, 

considerate anche le spese legali; 

Ritenuto, quindi, di dover esplorare la via dell’accordo transattivo con entrambi 

i danneggiati, dando mandato al Responsabile del Servizio   di procedere: 

 a quantificazione del massimo riconoscibile a ciascun danneggiato 

all’occorrenza anche richiedendo ai proprietari dei veicoli la disponibilità 

a sottoporre a perizia la vettura; 



 alla formulazione di una concreta proposta a ciascuno dei danneggiati, 

con la fissazione del termine per l’eventuale accettazione o rifiuto; 

 di esplicitare la volontà di resistere in un eventuale giudizio promosso in 

seguito al rifiuto della proposta transattiva. 

Dato atto che quanto precede non costituisce in nessun caso ammissione, 

neanche parziale, di responsabilità da parte di questo Ente in relazione 

all’accaduto e/o ai danni verificatisi. 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari 

Generali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

UNANIME DELIBERA 

Di dare mandato al Responsabile del Servizio  Affari Generali di procedere: 

 a quantificazione del massimo riconoscibile a ciascun danneggiato 

all’occorrenza anche richiedendo ai proprietari dei veicoli la disponibilità 

a sottoporre a perizia la vettura; 

 alla formulazione di una concreta proposta a ciascuno dei danneggiati, 

con la fissazione del termine per l’eventuale accettazione o rifiuto; 

 di esplicitare, ai danneggiati,   la volontà dell’Ente di resistere in un 

eventuale giudizio promosso in seguito al rifiuto della proposta 

transattivi. 

Di dare atto che quanto precede non costituisce in nessun caso 

ammissione, neanche parziale, di responsabilità da parte di questo Ente in 

relazione all’accaduto e/o ai danni verificatisi; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 134 c. 4 del D. lgs. 267/2000. 

 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 
 
 
 
Servizio Affari Generali 
 
PARERE:       Regolarita' tecnica 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

 

Il Responsabile del servizio 
DOTT. ING. ROBERTO MELONI  

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il SINDACO    Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING.MELONI ROBERTO 

 
  DR. MACCIOTTA DANIELE 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
                                              
                                                    ATTESTA 

Che la presente deliberazione,  in copia: 
 

E’ affissa a questo Albo Pretorio per  15 giorni a partire dal 19.01.2011             
come prescritto dall’art. 124, comma 1° del D.Lgs 267/2000 e sul Sito Internet 
del Comune (art. 32 L. 69/2009) 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DR. MACCIOTTA DANIELE 

 
 
 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 
 
 
 
 
 

 

                   


