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DELIBERAZIONE N.24 DEL 27.03.2018 

 

   

OGGETTO: Provincia del Sud Sardegna c / Porcu Fabio - Adesione all’invito alla stipula di 

negoziazione assistita 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Marzo, alle ore 11:00 

presso la sede di Carbonia 

 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO  

 

nominato giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 5835 del 27.12.2017 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 

 

 

 

ASSISTITO DAL SEGRETARIO DOTT.SSA ADRIANA MORITTU 
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Premesso:  

- che con il D.L. n. 132/2014, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per 

la definizione  dell'arretrato in materia di processo civile", convertito con modificazioni in Legge n. 

162/2014, sono state introdotte nell'ordinamento "disposizioni idonee a consentire, da un lato, la 

riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di 

procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, d'altro lato, la promozione, in sede 

stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo";  

-che, in particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita 

dall'introduzione di un nuovo istituto quale la procedura di negoziazione assistita da un avvocato;  

-che la cd. negoziazione assistita si inserisce, quindi, all'interno del complessivo sistema di gestione 

dei conflitti civili, anche se esternamente al processo civile;  

-che la procedura di negoziazione assistita consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte 

delle parti in lite di un accordo (detto convenzione di negoziazione), mediante il quale esse 

convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia vertente su diritti 

disponibili tramite l'assistenza degli avvocati, nonché nella successiva attività di negoziazione vera e 

propria, la quale può portare al raggiungimento di un accordo che, sottoscritto dalle parti e dagli 

avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;  

- che, accanto alla negoziazione facoltativa, il legislatore ha previsto anche ipotesi di negoziazione 

assistita obbligatoria per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e 

natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 

euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. “mediazione obbligatoria”;  

Vista la nota assunta al n. 5609 di protocollo in data 05.03.2018, con la quale l’avv. Eraldo Piu, in 

nome e per conto del sig. Porcu Fabio, ha rivolto alla Provincia del Sud Sardegna l’invito a stipulare 

una convenzione di negoziazione assistita per la risoluzione della vertenza relativa alla richiesta di 

pagamento della somma di euro 1.936,42 a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti dal 

suo assistito in conseguenza del sinistro stradale occorsogli in data 11.03.2017, lungo la S.P. n. 64, 

km 65 oltre a € 400,00 per ristoro delle spese a suo dire spettantegli per il proprio intervento; 

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, la mancata risposta all'invito entro 30 giorni dalla 

ricezione o il suo  rifiuto può essere valutato dal Giudice ai fini del le spese del giudizio e di quanto 

previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del c.p.c.; 

Preso atto, a tal fine, della necessità di avvalersi dell’assistenza di un legale che possa 
rappresentare e difendere gli interessi della Provincia;  

Vista la relazione tecnica redatta del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 2, comma 2, 

del vigente regolamento per l’istituzione di un elenco di avvocati finalizzato al conferimento di 

incarichi di patrocinio legale e ritenuto di condividere le argomentazioni ivi addotte a sostegno della 

richiesta di conferimento di incarico ad un legale per garantire adeguata tutela agli interessi 

provinciali nella fattispecie in esame;  

Vista la nota prot. interno n.19792 del 26/03/2018, quivi allegata, con la quale il Dirigente dell’Area 

Amministrativa e Risorse Umane ha chiesto che, stanti le argomentazioni esplicitate nella relazione 
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tecnica a firma del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, l’amministrazione adotti ogni atto ritenuto 

opportuno al fine di  garantire adeguata tutela degli interessi provinciali; 

Richiamato l’art. 6 co. 2 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale lo Statuto indica i modi di 
esercizio della rappresentanza legale dell’Ente;  

Viste le disposizioni dello Statuto vigente ed, in particolare, l’art. 17, ai sensi del quale il Presidente 

della Provincia promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle 

controversie riguardanti l’amministrazione; 

Considerato che, nell’attuale regime di transizione, la rappresentanza legale dell’Ente compete 

all’Amministratore Straordinario, il quale assume i poteri spettanti agli organi di governo della 

Provincia; 

Preso atto  che tale invito alla stipula di negoziazione assistita è prodromico a successiva azione 

giudiziale, già paventata dal legale di controparte nella nota su richiamata e che il termine per 

l’adesione scade il 4 aprile p.v., decorso il quale viene ad avverarsi la condizione di procedibilità 

dell’azione giudiziaria; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis del succitato decreto legge, è fatto obbligo alle 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2,  del D. Lgs n. 165/2001, di affidare la 

convenzione di negoziazione alla propria avvocatura ove presente; 

Rilevato che, nella struttura organizzativa di questo Ente non è previsto un ufficio legale preposto ad 

assicurare la tutela legale della Provincia e che, pertanto, occorre conferire incarico ad un legale 

individuato dall’amministrazione in possesso delle necessarie competenze; 

Ritenuto opportuno aderire all’invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita inoltrato 
dall’avvocato Eraldo Piu in nome e per conto del sig. Fabio Porcu in data 05.03.2018; 

VIsto il D.Lgs 267/2000, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e lo Statuto 

Provinciale; 

Ritenuta la propria competenza a decidere in merito; 

Atteso che il Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane provvederà ad assumere ogni atto 
conseguente, con particolare riferimento all’individuazione del legale cui affidare l’incarico per 
sostenere le ragioni dell’ente ed all’assunzione del relativo impegno di spesa;  

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabili 
dei Servizi interessati ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;  
 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della 
presente deliberazione; 

2. di aderire all’invito formulato dall’avvocato Eraldo Piu in nome e per conto del sig. Fabio Porcu 
con nota assunta al n. 5609 di protocollo in data 05.03.2018, al fine di stipulare una convenzione 
di negoziazione assistita ex artt. 2 e 3 del D.L. 12/9/2014, n. 132 per la risoluzione della 
vertenza descritta in premessa; 
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3. di avvalersi dell’assistenza legale di un professionista esterno abilitato all’esercizio della 
professione forense, per la tutela degli interessi della Provincia in via stragiudiziale, nella 
vertenza de qua; 

4. di demandare al Dirigente competente l’individuazione del legale cui affidare l’incarico di cui si 
tratta e l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 

 

 

Allegati: 
1) nota prot. int. n .19792 /2018 
 
 
 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru f.to 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

Il Dirigente 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

 

 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come in appresso. 

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa f.to  

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 
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Si attesta che:  

 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 27.03.2018 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

          Il Funzionario 

         Dott.ssa D.Fois f.to 

  

 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 27.03.2018 

          Il Funzionario 

         Dott.ssa D.Fois f.to 

        

 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

         Il Funzionario 

         ___________ 

 

 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

         Il Funzionario 

         ___________ 

 è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL). 

         Il Funzionario 

         ___________ 

 

 è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

         Il Funzionario 

         ___________ 
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 è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

         Il Funzionario 

         ___________ 

 

 è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

         Il Funzionario 

         ___________ 

 

 

 


