
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 145 

 

Data 

11/09/2017 

 

OGGETTO 

 

RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO DEL 25/12/2015 

– DETTORI M. – AUTORIZZAZIONE ALLA TRANSAZIONE. 
 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di settembre alle ore 14.00 e seguenti, 

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

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore  X 

Massimiliano MALLOCCI Assessore  X 

Stefania ATZERI  Assessore X  

Paolo OLLA Assessore X  

Vincenzo TOLU Assessore  X 

TOTALE 4 3 
 

Presiede il Sindaco   Arch. Matteo Aledda. 

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 competente 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 25/12/2015 – Dettori M. – 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 Arch. Matteo Aledda 

 

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, 13/09/2017 

         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, 13/09/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 
Richiesta di risarcimento danni per sinistro del 25/12/2015 – Dettori M. – 

Autorizzazione alla transazione.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
RICHIAMATA la propria determinazione N. 382 del 30/06/2015 con la quale si è disposto di 

affidare la copertura assicurativa RCT/RCO per il periodo 30/06/2015 - 30/06/2016 alla 

compagnia XL CATLIN avente sede legale nel Regno Unito - XL House, 70 Gracechurch Street, 

Londra, EC3V0XL e sede secondaria in Italia, nella via Visconti Di Modrone, 15 Milano;  

 

ATTESO che mediante il suddetto contratto, al fine di ottenere un notevole risparmio sui premi 

di polizza nonché salvaguardare il patrimonio dell’Ente, si era scelto di mantenere a carico del 

Comune le operazioni di accertamento, gestione, trattazione, liquidazione e spese legali 

relative ai danni il cui ammontare rientrasse nella S.I.R. stabilita in € 10.000,00; investendo la 

compagnia assicurativa unicamente della gestione dei sinistri di importo superiore;   

 

RICHIAMATA inoltre la propria determinazione N. 383 del 30/06/2015 di affidamento alla 

società Easy Problem s.r.l. Unipersonale della gestione dei sinistri di responsabilità civile verso 

terzi e prestatori d’opera con valore inferiore o uguale a € 10.000,00 per il periodo 30/06/2015 

- 30/06/2016; 

 

ATTESO che con nota del 04/01/2016 è pervenuta denuncia di sinistro e richiesta di 

risarcimento danni da parte dell’Avv. Corona Daniela per il sinistro occorso alla sig.ra Dettori 

M. in data 25/12/2015; 

 

ASSUNTO che la denuncia di sinistro è stata inoltrata per gli adempimenti di competenza alla 

Easy Problem s.r.l. e, trattandosi di un evento con lesioni fisiche non quantificabili 

nell’immediato, si è proceduto inoltre a presentare denuncia cautelativa alla XL Catlin; 

 

RICHIAMATA la nota del 11/01/2017 con la quale il nuovo legale incaricato dalla sig.ra 

Dettori: l’Avv. Medda Tiziana, ha trasmesso la documentazione medica e la perizia medico 

legale, quantificando il danno in € 35.199,25  

 

RILEVATO che in prima istanza il sinistro è stato respinto sia dalla Easy Problem s.r.l. che 

dalla XL Catlin;   

 

DATO ATTO che in data 04/07/2017 è pervenuto all’Ente l’atto con il quale la sig.ra Dettori M. 

cita il Comune di Sinnai a comparire nanti il Tribunale Civile di Cagliari, all’udienza fissata per il 

giorno 11/10/2017, per l’ottenimento del risarcimento dei danni relativi al predetto sinistro, 

ora quantificati in € 41.641,25;  

 

VISTA la corrispondenza tutta intercorsa con la compagnia assicurativa XL Catlin s.r.l.;  

 

 
COMUNE   DI   SINNAI 

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

SETTORE 

ECONOMICO SOCIALE PUBBLICA 

ISTRUZIONE E 

POLITICHE DEL LAVORO 



ATTESO che con nota del 29/08/2017 la XL Catlin ha comunicato la propria intenzione di 

procedere alla definizione della controversia, chiedendo la disponibilità all’Ente per poter 

avanzare in tal senso in ragione della franchigia a carico di quest’ultimo;  

  

PRESO ATTO degli gli accertamenti eseguiti sul sinistro da parte del Comando di Polizia 

Locale, dell’Ufficio Tecnico Comunale e dal perito incaricato dalla società Easy Problem s.r.l.; 

 

PRECISATO che qualora l’Ente stabilisse di non aderire alla proposta della XL Catlin dovrebbe 

procedere a costituirsi autonomamente in giudizio, chiamando in causa la compagnia 

assicuratrice;  

 

RITENUTO indicato, nel caso in esame, concordare per la transazione e autorizzare la XL 

Catlin a verificare per conto dell’Ente la possibilità di risolvere in via amichevole la 

controversia, trattando il danno con la controparte; 

 

DATO ATTO che la somma a carico dell’Ente, quantificabile a seguito della definizione della 

trattativa, sarà resa disponibile mediante prelevamento dal capitolo 353000 – Fondo per 

risarcimenti assicurativi – del bilancio dell’esercizio 2017 e il contestuale trasferimento della 

stessa al capitolo 957100 – Servizio viabilità – Risarcimento danni da responsabilità civile;  

 

 
P R O P O N E  D I  D E L I B E R A R E  

 
 
1. di autorizzare la compagnia assicuratrice XL Catlin a transare con la controparte al fine di 

definire in via stragiudiziale la controversia di responsabilità civile insorta con la sig.ra 

Dettori M. a seguito del sinistro alla medesima occorso in data 25/12/2015;   

2. di dare atto che si procederà tramite successivo atto e a seguito della definizione della 

vertenza, a rendere disponibile la somma a carico dell’Ente mediante prelevamento dal 

capitolo 353000 – Fondo per risarcimenti assicurativi – del bilancio dell’esercizio 2017 e il 

contestuale trasferimento della stessa al capitolo 957100 – Servizio viabilità – Risarcimento 

danni da responsabilità civile; 

3. di dare atto che la suddetta somma non potrà comunque essere di importo superiore alla 

franchigia in S.I.R. stabilita contrattualmente in € 10.000,00;   

4. di proporre, l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 

febbraio 2016 n. 2.  

 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Sinnai, lì 07/09/2017 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del  

Settore Economico Sociale, Pubblica 

Istruzione e Politiche Del Lavoro   
 

F.to Dott. Raffaele Cossu 
 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 13/09/2017  

        IL SEGRETARIO GENERALE 

            Dott. Efisio Farris 

 
 


