
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  42 

 
DEL 

 
18-05-2015 

OGGETTO: Richiesta risarcimento danni Mascia Maria 
Assunta. Incarico di assistenza stragiudiziale e partecipazione 
alla  convenzione di negoziazione assistita. 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  diciotto del mese di maggio alle ore 12:45, 
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 

FADDA FRANCESCO VICE SINDACO P 

ATZORI MARIA DOLORES ASSESSORE A 

BROGI GINO ASSESSORE A 

CASULA FILIPPO ASSESSORE P 

Presenti Assenti 

   3    2 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità 
di SINDACO. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria 
Giovanna Castagna, 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 

 SU proposta del Vice Sindaco; 

VISTA la richiesta, con allegato certificato di pronto soccorso presentata, al 

protocollo del Comune di Serdiana e annotata al n. 4876 del 16 agosto 2011, nella quale 

la Signora Mascia Maria Assunta, residente in Serdiana Vico I Eleonora D’Arborea n. 

8, dichiarava che il giorno 5 Agosto 2011 intorno alle ore 12,00 nella via Manno, 

all’altezza del numero civico 13/15, inciampò e cadde a causa del marciapiede scosceso, 

procurandosi traumi contorsivi alle caviglie; 

 

VISTA la nota dell’avvocato Doriana Perra dello studio legale Trullu – via 

Carrara n. 4, Cagliari,  pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 6370 del 19/10/2011, 

incaricato difensore della Sig.ra Mascia M. Assunta, in cui viene intimato il 

risarcimento dei danni relativi all’incidente del 05/08/2011; 

 

PRESO ATTO che l’avvocato in questione pone un termine di otto giorni  per 

avere gli estremi della Compagnia di Assicurazione dell’Ente che gestirà la vertenza; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Serdiana dal 2011 non dispone di copertura 

assicurativa per responsabilità civile in quanto la gara d’appalto è andata più volte 

deserta; 

 

VISTA la richiesta prot. 3352 del 21/05/2012 trasmessa dall’Avv. Doriana 

Perra, con  allegati i documenti relativi alle visite e spese mediche della signora Mascia, 

con la quale invita il Comune di Serdiana a risarcire la sua assistita per danni riportati 

patrimoniali e non patrimoniali pari ad € 8.376,70, oltre alle spese e competenze del 

proprio onorario.  

 

CONSIDERATO che nella sopraindicata comunicazione, l’avvocato Doriana 

Perra invita il legale rappresentante dell’Ente a prendere contatti con il suo studio per 

valutare una possibile definizione stragiudiziale della controversia; 

 

VISTA la comunicazione prot. 4348 del 4 Luglio 2012, nella quale l’avvocato 

intima il risarcimento dei danni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della 

stessa comunicazione, in caso contrario procederà alla tutela giudiziale; 

 

VISTA la nota Prot. 6782 del 24/10/2012  da parte della “abc Mediazione”, 

organismo di mediazione iscritto al registro degli organismi di mediazione del 

Ministero della Giustizia, con la quale si comunica l’avvio del procedimento di 

mediazione e conciliazione, fissando l’incontro per il giorno 22/11/2012; 

 

CONSIDERATO che non risulta sia stato dato riscontro alle predette note; 

 



VISTO l’invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita ex 

art. 2 e ss del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, inviato dall’avvocato Doriana 

Perra con lettera protocollo n. 1629 del 11/03/2015; 

 

PRESO ATTO che il procedimento relativo alla pratica in oggetto è stato 

assegnato al responsabile del servizio assetto territoriale a seguito di ricevimento della 

nota prot. 1629 del 11/03/2015 e che in precedenza la pratica era in capo ad altro 

servizio; 

 

VISTA la comunicazione a firma del Sindaco prot. n. 2305 del 10/04/2015 in 

cui si informa l’avv. Perra che la Giunta Comunale a breve deciderà in merito 

all’istanza, di cui sarà data tempestivamente informativa dell’esito; 

 

VISTO l’art. 2, comma 1 del D.L. 132/2014 che cita “la convenzione di 

negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti 

convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la 

controversia tramite l’assistenza  di avvocati iscritti all’albo anche ai sensi dell’art. 6 

del D. Lgs. N. 96 del 2 febbraio 2001”; 

 

VISTO l’art. 1 comma 1 del D.L. 132/2014, il quale stabilisce che il consenso o 

il diniego da parte di una pubblica amministrazione venga espresso entro trenta giorni 

dall’invito avanzato dalla parte privata e che la mancata risposta o il rifiuto alla 

negoziazione assistita sarà oggetto di valutazione da parte del Giudice ai fini delle spese 

di giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, primo comma, del codice di 

procedura civile; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione intende aderire alla convenzione di 

negoziazione assistita e che in caso contrario andrebbe incontro al pagamento delle 

spese di giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, primo comma, del codice di 

procedura civile a seguito di valutazione del Giudice; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione intende individuare un legale che 

rappresenti l’Ente nella convenzione di negoziazione assistita per il procedimento in 

oggetto nella persona dell’avv. Doriana Origa, con studio in Dolianova – Corso 

Repubblica n. 137, la quale si rende disponibile ad assistere il Comune nella 

convenzione di negoziazione assistita; 

VISTO il preventivo di spesa presentato dall’Avv. Doriana Origa per la 

controversia in argomento, annotato al n° 3038 di protocollo dell’Ente in data 13 

Maggio 2015, dell’importo di € 367,78  (€ 250,00 compenso netto, € 37,50 spese 

generali 15%, CAP 4% e € 65,78 per IVA al 22%); 

CONSIDERATO che la somma trova copertura finanziaria al cap. 1058/5 del 

bilancio comunale; 



ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

UNANIME DELIBERA 

DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, all’Avv. Doriana Origa, con studio 

legale in Dolianova, Corso Repubblica n. 137, l’incarico di assistenza stragiudiziale e 

partecipazione alla  convenzione di negoziazione assistita per la definizione  della 

richiesta di risarcimento danni avanzata dalla signora Mascia Maria Assunta. 

DI AUTORIZZARE il responsabile dell’Area Assetto del Territorio all’adozione degli 

atti conseguenti assegnando allo stesso la somma di € 310,28 che trova disponibilità al 

cap. 1058/5 del bilancio 2015, dando atto che la spesa non è frazionabile; 

DI  DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a seguito 

di separata votazione, a norma dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 data 

l’urgenza. 
 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Servizio Assetto Territoriale 
PARERE:       Regolarita'  tecnica  
 
VISTO con parere Favorevole 
 

Il Responsabile del Servizio 
P.E. MARCO LOCCI 

 
 
Servizio Finanziario 
PARERE:       Regolarita' contabile 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

 

Il Responsabile del servizio 
DOTT.SSA VALERIA ATZENI 

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

 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
                                              
                                                    ATTESTA 
  
Che la presente deliberazione,  è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per  15 giorni consecutivi a partire dal           
18.05.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 

 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 
 
 
 
 
 


