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Delibera n. 09 del 29.01.2014 

 
  

Oggetto: Costituzione in giudizio del nuovo processo del sig. omissis… 
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 10:00 

 

Il Commissario Straordinario  

 

nominato giusto decreto del P.G.R. n.90 del 02.07.2013 

 

 

assunti i poteri della giunta. 

 

 
 

 

 

Assistito dalla Segretaria Generale Dott.ssa Adriana Morittu. 
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Il Commissario Straordinario 

Dato atto che in data 11.10.2013 è pervenuto al protocollo dell’Ente il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. 

notificato dall’Avv. Tomba, in nome e per conto dei signori Nurcis Pierluigi e Nurcis Alessio; 

Preso atto che con il suddetto atto, i ricorrenti in qualità di proprietario del mezzo e di conducente 

dello stesso  chiedono che: 

“Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, […], ammettere le prove dedotte e deducende dalla parte 

ricorrente e, all’esito, respinte le istanze contrarie, accertare la responsabilità della Provincia di 

Carbonia Iglesias, in persona del suo legale rappresentante in carica, per i danni tutti, patrimoniali 

e non, conseguiti ai ricorrenti dai fatti descritti nell’espositiva [del ricorso] condannando per 

conseguenza il predetto ente convenuto a pagare alla parte attrice le somme che sulla base delle 

risultanze istruttorie verranno a questa liquidate per sorte capitale, anche con eventuale ricorso al 

criterio equitativo, maggiorate degli interessi, della rivalutazione e delle spese legali maturati alla 

data della sentenza”; 

Considerato che l’Amministrazione gode di una polizza assicurativa R.C. verso terzi sottoscritta con 

la Compagnia Generali Italia; 

Considerato altresì che per chiamare in causa in manleva la suddetta compagnia è comunque 

necessario costituirsi in giudizio; 

Ritenuto opportuno quindi procedere alla costituzione in giudizio nanti il Tribunale Ordinario di 

Cagliari al fine di esercitare il diritto di chiamare in manleva la società assicuratrice Generali Italia;; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto il bilancio in corso;  

DELIBERA 

Di considerare la premessa espositiva parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 

per l’effetto di dare mandato agli Uffici al fine di adottare i provvedimenti necessari per procedere 

alla costituzione nel giudizio così come sopra promosso. 

 

Si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 
 La Dirigente  

Dott.ssa Anna Maria Congiu 
f.to 

 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   
Favorevole 
 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 
f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 

IL Commissario Straordinario 
Dott. Roberto Neroni 

f.to 

La Segretaria Generale 
Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 
 
Si attesta che:  
� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 06.02.2014 e vi 

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

Il Funzionario 
Luana Conconi 

 f.to 
� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 06.02.2014  al ____________. 

Il Funzionario 
Luana Conconi 

  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 
Luana Conconi 

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

Il Funzionario 
Luana Conconi 

� 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 
_______________ 

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

Il Funzionario 
Luana Conconi 

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

Il Funzionario 
Luana Conconi 

 

 
 


