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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 40 

 
Data 29/04/2016 

 
OGGETTO: 

 
Richiesta di risarcimento danni per sinistro del 24/11/2015 
Sanna valentina – Autorizzazione alla transazione 

 
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 14,15 e seguenti, presso 

la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Maria Barbara PUSCEDDU   SINDACO X  
Alessandro ORRU’  Vice SINDACO X  
Roberto DEMONTIS  Assessore  X 
Giuseppe FLORIS  Assessore  X 
Massimo LEONI  Assessore X  
Marta SARIGU Assessore X  
Giuseppe MELIS  Assessore X  
Andrea ORRU’  Assessore  X 

TOTALE 5 3 
 Presiede il Sindaco   MARIA BARBARA PUSCEDDU. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione e 
politiche del lavoro, in ordine alla regolarità tecnico-contabile espresso ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. 
come riportato con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 
 



 
DELIBERA 

 1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “RICHIESTA DI 
RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO DEL 24/11/2015 SANNA VALENTINA – 
AUTORIZZAZIONE ALLA TRANSAZIONE”, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 

2.  Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 
votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 
legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Maria Barbara PUSCEDDU 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 
 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 04/05/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
              F.to Dott. Efisio Farris 
 
 

 CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 04/05/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
             F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

OGGETTO: Richiesta di risarcimento danni per sinistro del 24/11/2015 Sanna Valentina – Autorizzazione alla transazione.   
  LA GIUNTA COMUNALE 

 PREMESSO che questa Amministrazione, al fine di ottenere un risparmio a fronte dei fortissimi incrementi 
registrati dai premi assicurativi, ma anche un ritorno in ordine alla maggiore conoscenza dei propri rischi e 
delle criticità correlate, ha proceduto in via sperimentale alla gestione interna dei sinistri di responsabilità 
civile sino all’importo della franchigia fissata in               € 10.000,00, anziché mediante una gestione 
“tradizionale” svolta per il tramite delle Compagnie Assicurative, rimettendo invece a quest’ultima 
unicamente la trattazione dei sinistri il cui risarcimento superi il predetto importo; 
 
PRESO ATTO che si è reso necessario reperire all’esterno le professionalità essenziali alla completa 
istruttoria delle pratiche di danno quali periti auto, medici, accertatori e liquidatori, tutte professionalità 
queste, che non sono né contemplate né contemplabili dall’organico dell’Amministrazione e si proceduto, a 
seguito di esperimento di indagine di mercato, ad affidare per il periodo 30/06/2015 - al 30/06/2016 la 
gestione dei sinistri rientranti nella S.I.R. alla società Easy Problem s.r.l. Unipersonale di Pesaro;  
 
RAVVISATO che la Easy Problem s.r.l. è incaricata di istruire le pratiche e di verificare i presupposti  per la 
definizione dei danni, avvalendosi inoltre della collaborazione degli uffici comunali competenti che, 
mediante appositi accertamenti, possono fornire informative utili di carattere amministrativo, tecnico e/o 
giudiziario; 
 
CONSIDERATO che laddove si ritenga che ricorrano le condizioni per una composizione bonaria in 
relazione al denunciato evento dannoso, la Easy Problem s.r.l. dà avvio a una trattativa con il danneggiato, 
chiedendo preventivamente il benestare all’Ente in ordine al risarcimento e alla sua entità;  
 
PRECISATO che tali procedimenti sono altresì supportati dall’opera del broker assicurativo incaricato di 
fornire, laddove richiesto, la propria assistenza; 
 
VISTA la nota Prot. 18300 del 26/11/2015 con la quale la sig.ra Sanna Valentina chiede il risarcimento dei 
danni riportati in data 24/11/2015 alla propria autovettura, colpita da un palo dell’illuminazione pubblica 
diveltosi da un muro;   
 
VISTA la relazione del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici dell’Ente del 16/12/2015 con la quale 
si conferma la dinamica del sinistro e la successiva nota del 15/02/2016 con la quale il medesimo settore 
comunale fornisce precisazioni utili ad appurare la responsabilità dell’evento dannoso;  
 
VISTI gli accertamenti sul sinistro e la perizia effettuata sul veicolo da parte del tecnico incaricato dalla 
Easy Problem s.r.l., dalla quale emerge una quantificazione dei danni per l’importo di € 680,00 oltre IVA; 
 
VISTA la nota con la quale la Easy Problem s.r.l. comunica che a seguito di apposita trattativa si è 
concordata con la richiedente la somma definitiva omnicomprensiva di € 550,00 a tacitazione di ogni pretesa 
risarcitoria; 
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PRESO ATTO che la Easy Problem s.r.l. ha provveduto a inviare alla sig.ra Sanna l’atto di quietanza del 
suddetto importo, dalla medesima sottoscritto per accettazione in data 31/03/2016; 
 
RITENUTO di dover approvare la transazione concordata, dando mandato al Responsabile del Settore 
Economico, Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche del Lavoro di definire le pretese di rimborso della sig.ra 
Sanna Valentina come in premessa e, per effetto, procedere al pagamento delle relative spese;  
 
 

P R O P O N E  D I  D E L I B E R A R E   
Di dare mandato al Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche del Lavoro 
di definire le pretese di rimborso avanzate dalla sig.ra Sanna Valentina per il sinistro del 24/11/2015, 
procedendo alla liquidazione e al pagamento della somma omnicomprensiva  di € 550,00;   
 
Di disporre, a tal fine, il prelevamento della corrispondente somma dal capitolo 353000 – Fondo per 
risarcimenti assicurativi – del bilancio dell’esercizio provvisorio 2016 (definitivo 2015) e il contestuale 
trasferimento della stessa al capitolo 957100 – Servizio viabilità – Risarcimento danni da responsabilità 
civile.  
        
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività immediata. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Data, 28/04/2016 

Il Responsabile del  Settore Economico Sociale , Pubblica Istruzione e 
Politiche Del Lavoro     F.to Dott. Raffaele Cossu 

 
__________________________ 

 
 
 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA - CONTABILE Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 

 
Data, 28/04/2016 
 Il Responsabile del Settore Economico, Sociale, 

Pubblica Istruzione e Politiche Del Lavoro    F.to Dott. Raffaele Cossu 
 
 

______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO: Richiesta di risarcimento danni per sinistro del 24/11/2015 Sanna Valentina – Autorizzazione alla transazione.   
 
 
 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 Sinnai, 04/05/2016  

           IL SEGRETARIO GENERALE 
              Dott. Efisio Farris 
  


