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Deliberazione n.  27 del  12.3.2019 

 
 
 

Oggetto: Provincia del Sud Sardegna c/ Cocco Patrizia- Adesione all’invito alla 
stipula di negoziazione assistita. 

 
 
 
 

L’anno duemilaciannove, il giorno  dodici del mese di Marzo alle ore 11:00 
nella Sede di Sanluri 

L’Amministratore Straordinario  

 

Nominato con  
Delibera G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 
Sostituzione Amministratore straordinario della Provincia del Sud Sardegna   

Ex L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali".  
 

 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 

 

 

 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Vista la Deliberazione n.58/35 del 27.12.2017, con la quale la Giunta Regionale ha nominato, con 

decorrenza dal 31 dicembre 2017, l'Ing. Mario Mossa quale Amministratore straordinario della 

provincia del Sud Sardegna, con funzioni estese anche alla cessate province di Carbonia Iglesias e 

Medio Campidano per favorire le operazioni gestionali propedeutiche al nuovo schema territoriale e 

assicurare la conclusione e la definizione dei procedimenti in essere nei predetti enti cessati, ai 

sensi dell’art. 24, comma 6, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 e successive modificazioni 

e integrazioni, precisando che l’amministratore straordinario sopraccitato resterà in carica e 

svolgerà le proprie funzioni fino all’insediamento dei presidenti delle province eletti a seguito 

delle elezioni di secondo grado, ai sensi del novellato articolo 24, comma 7, della predetta legge 

regionale n. 2 del 2016; 

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"; 

- 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; 

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

dei conflitti civili, anche se esternamente al processo civile; 

- 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; 

- 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 n.6479 del 1.03.2019, con la quale l’Avv. Carlo Zedda , in nome e per conto della 

Sig.ra Cocco Patrizia, ha rivolto alla Provincia del Sud Sardegna l’invito a stipulare una 
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convenzione di negoziazione assistita per la risoluzione della vertenza relativa alla richiesta di 

risarcimento danni, valutati pari ad € 7.041,99, conseguenti all’urto tra la propria autovettura 

Renault Captur tg EW336ZA e un cavallo vagante, sprovvisto di microchip, al km 3+000 della 

S.P. 16 bis (nuova numerazione 113bis), direzione Crastu-Genoni; 

 

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, prot. int. n. 16095 del 5.03.2019, 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; 

 

Vista la nota prot. interno n. 16934 del 8.03.2019, quivi allegata, con la quale il Dirigente dell’Area 

Amministrativa e Risorse Umane ha chiesto, stanti le argomentazioni esplicitate nella relazione 

tecnica a firma del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, che l’amministrazione adotti ogni atto 

ritenuto opportuno al fine di garantire adeguata tutela degli interessi provinciali; 

 

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; 

  

Considerato che con Deliberazione di G.P. n. 24 del 21.09.2017  è stato approvato il Regolamento 

per l’istituzione di un elenco di avvocati finalizzato al conferimento di incarichi di patrocinio legale,  

Valutata, dunque, la necessità di costituire l’Ente nel giudizio de quo,  

 

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; 
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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 30 marzo p.v., decorso il quale viene ad avverarsi la condizione di procedibilità 

dell’azione giudiziaria; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 

n. 267/2000; 

 

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 l’Avv. Carlo Zedda , in nome e per conto della Sig.ra Cocco Patrizia in data 

01.03.2019; 

 

Dato atto che: 

- con D.M. 7/12/2018 è stato prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

dal 31 Dicembre, come stabilito dall’ art. 151 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, al 28 Febbraio 2018; 

- con Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato on line sulla Gazzetta 

ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019 il termine è stato prorogato al 31 marzo 2019; 

- l’Ente, ad oggi, non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2019 e si trova, pertanto, in 

regime di esercizio provvisorio, di cui all’art. 163 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 

Visti: 

- il D.Lgs. n.267/2000, “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE. LL.”; 

- il vigente Regolamento per l’istituzione di un elenco di avvocati finalizzato al conferimento di 

incarichi di patrocinio legale; 

- lo Statuto della Provincia del Sud Sardegna; 

- il vigente Regolamento Provinciale di Contabilità; 
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DELIBERA  

1. di ritenere la premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di aderire all’invito alla stipula di negoziazione assistita formulato in data 01.03.2019 dall’Avvocato 

Carlo Zedda , in nome e per conto della Sig.ra Cocco Patrizia e acquisito al protocollo generale 

dell’Ente con il n.6514;  

3. di demandare al Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane le procedure amministrative 

consequenziali al presente atto e finalizzate all’individuazione di un legale e all’affidamento 

dell’incarico di tutela degli interessi dell’Ente in via stragiudiziale, con conseguente assunzione di 

spesa; 

4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 

n.267/2000; 

Allegati esclusi dalla pubblicazione per esigenze difensive: 
1) Relazione del Dirigente del LLPP competente ratione materiae prot. interno n. 16095  del  5 .03.2019; 
2) Relazione del Dirigente dell’Area Amministrativa prot. int. n. 16934 del 8.03.2019 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 

 
 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane 

 
Dott.ssa Speranza Schirru 

F.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Favorevole 

 
 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

 
Dott.ssa Maria Collu 

F.to 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 

L’Amministratore Straordinario 
Ing. Mario Mossa 

F.to 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Adriana Morittu 

F.to 
 

 

 
Si attesta che:  
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 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data  13.03.2019 e vi 
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL). 

 Il Funzionario 
Dott.ssa Sara Carta F.to 

 
 
 
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal     13.03.2019                   

 Il Funzionario 
Dott.ssa Sara Carta F.to 

 


