LA GIUNTA COMUNALE 2915
PREMESSO che in data 25.08.2009 è stato denunciato l’incedente stradale da parte del Sig. Mulas
Joseph, nato a Nuoro il 22.04.1990 e residente in Gavoi viale Repubblica, 133, avvenuto in via
Lepore per la presenza di due buche non segnalate;
CHE il Sig. Mulas Joseph in data 27.08.2009 prot. 3588 ha presentata la richiesta di risarcimento
danni, subiti dalla sua autovettura targata CH609MA, con allegati preventivi di spesa per la
riparazione dei danni, quantificati in € 3.691,57;
CHE la G.C. con atto N. 110 del 23/09/2009 sulla base del verbale di accertamento da parte dei
VV.UU. di Gavoi, la documentazione fotografica e il verbale della Polizia di Stato del
Commissariato di Gavoi ed in relazione al tipo e all’entità del danno subito dall’autovettura non si
riteneva compatibile con la velocità dichiarata dal Sig. Mulas e con lo stato dei luoghi descritti,
rigettava la richiesta di risarcimento del danno;
CHE con nota racc.ta A. R. Prot. N. 4219 del 06/10/2009 (ricevuta in data 10/10/2009) il Comune
provvedeva ad informare il Sig. Mulas della decisione presa dalla G. C. con l’atto N. 110/2009;
CHE il Sig. Joseph Mulas con atto di citazione del Giudice di Pace di Gavoi in data 30/12/2009,
notificato in data 08/01/2010 citava in giudizio il Comune di Gavoi, in persona del Sindaco pro tempore, per accertare e dichiarare la responsabilità del Comune nella causazione del sinistro di cui
sopra e, per l’effetto condannare il Comune di Gavoi al risarcimento dei danni subita
dall’autovettura targata CH609MA;
CHE con delibera della G.C. N°4 del 20/01/2010 si dava incarico, quale legale di fiducia di questa
Amministrazione, all’Avvocato l’Avv. Antonio Gaia, con studio in Cagliari, Via Cavaro, 23 C.F.
GAINTN66510I448T, P.I. 02445600923 per tutelare gli interessi del Comune nella Causa di cui
all’atto di citazione del Giudice di Pace di Gavoi in data 30/12/2009;
CHE con nota del 22/02/2013 prot. 1071 l’Avv. Antonio Gaia, comunicava che il C.T.U. P.A.
Antonio Evangelista, ha depositato la relazione di consulenza, relativa alla causa di che trattasi,
dalla quale si emerge,che i danni dell’autoveicolo del Sig. Mulas, sono compatibili con la dinamica
descritti negli atti di causa;
CHE l’Avv. Gaia rappresenta, pertanto, l’opportunità di raggiungere un accordo bonario della
vertenza, onde evitare inutili ed ulteriori aggravi di spese a carico di questo Ente;
RAVVISTA la necessità di tutelare le proprie ragioni e i diritti di questo Ente, autorizzando
l’Avv.to Gaia a contattare il difensore di controparte al fine di addivenire ad una transazione
conveniente per il Comune di Gavoi;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio tecnico manutentivo ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 49 comma 1°;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 49 comma 1°;

UNANIME,

DELIBERA
DI AUTORIZZARE, per i motivi di cui alle premesse, per tutelare gli interessi del Comune nella
Causa di cui all’atto di citazione del Giudice di Pace di Gavoi in data 30/12/2009, l’Avv. Antonio
Gaia, con studio in Cagliari, Via Cavaro, 23 C.F. GAINTN66510I448T, P.I. 02445600923, a
contattare il difensore di controparte al fine di addivenire ad una transazione conveniente per il
Comune di Gavoi;
DARE ATTO che si provvederà, con successivo atto deliberativo, ad approvare lo schema di atto
transativo, con esatta quantificazione della spesa e ad assumere il relativo impegno di spesa;
DI DARE ATTO, inoltre, che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti
favorevoli è resa esecutiva con effetto immediato.

