COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 59
del 04/06/2021

Oggetto: Costituzione in giudizio nel procedimento civile contro la compagnia assicuratrice
Vittoria Assicurazione S.p.A. nanti il Giudice di Pace di Milano.

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di giugno alle ore 08:30 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’atto di citazione in giudizio nanti il Giudice di Pace di Milano, pervenuto in data 28/04/2021 ed
acquisito al protocollo dell’ente al numero 2423, da parte dei Legali della Vittoria Assicurazioni S.p.A. per il
presunto mancato pagamento de premi di alcune polizze assicurative;
RILEVATO che:


agli atti del Comune risultino, in aggiunta a quelle per le vie brevi, formali comunicazioni, a seguito
delle richieste di pagamento dei relativi premi, con il Broker, la Compagnia assicuratrice ed i suoi
rappresentanti nelle quali l’Amministrazione evidenziava che il presupposto dell’acquisto dei
prodotti assicurativi de quo non sussisteva in quanto non esisteva alcun atto gestionale in tal senso
(determina a contrarre/aggiudicazione) né fossero mai stati sottoscritti i relativi contratti dei quali
veniva richiesta copia per verificare l’esistenza di possibili disguidi;



rilevato come a tali richieste non sia mai seguita alcuna risposta, ancorché negativa, da parte
dell’odierna parte attrice ad esclusione della richiesta di mediazione prima e l’atto di citazione in
giudizio poi;

VALUTATE, per quanto agli atti, del tutto infondate ed ingiustificate le pretese economiche della
compagnia assicuratrice Vittoria Assicurazioni S.p.A. il cui spontaneo soddisfacimento creerebbe grave
nocumento all’Amministrazione comunale;
RITENUTO quindi opportuno che il Comune di Ulassai si costituisca in giudizio, quale parte restitente per
tutelare gli interessi dell’Amministrazione, nell’instaurato procedimento civile nanti il Giudice di Pace di
Milano:
VISTI:


lo Statuto Comunale;



Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267;
Ad unanimità ed a voti legalmente espressi e manifestati
DELIBERA

1.

DI COSTITUIRSI nel giudizio nel procedimento civile contro la compagnia assicuratrice Vittoria
Assicurazione S.p.A. nanti il Giudice di Pace di Milano;

2.

DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio nell'interesse dell'Ente sottoscrivendo le
relative procure ad litem;

3.

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Amministrativo per l’individuazione di un Legale che
tuteli gli interessi dell’Ente e per l’adozione di tutti gli atti ad esso conseguenti;

4.

DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04/06/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 09/06/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 09/06/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 09/06/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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