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Deliberazione n. 30 del 08.05.2018 

 
 
 

Oggetto: Autorizzazione alla costituzione per resistere nel giudizio instaurato 
contro la Provincia del Sud Sardegna da Caria Carletto, Caria Michele e Lai 
Maria Cristina. 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di Maggio alle ore 13:30 
nella Sede di Carbonia 

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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Visti: 

- la L. R. 28.06.2013, n.15, recante disposizioni transitorie in materia di riordino delle Province 

(pubblicata nel BURAS n.30 del 01.07.2013); 

 

- la L. R. 04.02.2016, n.2, “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

(pubblicata nel BURAS n.6 dell’11.02.2016); 

 

- la Deliberazione n.23/5 del 20/04/2016, con la quale, in attuazione delle norme di cui alla L. 

R. 04.02.2016, n.2 (Riordino del Sistema delle Autonomie Locali della Sardegna), la Giunta 

Regionale ha approvato lo schema di riassetto del territorio regionale indicandone 

l’articolazione su quattro province (Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna) e la Città 

metropolitana di Cagliari, prevedendo – tra l’altro - che la Provincia del Medio Campidano e la 

Provincia di Carbonia – Iglesias fossero incluse nella Provincia del Sud Sardegna; 

 

- 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; 

Dato atto che: 

- con D.M. 09/02/2018 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 31 Marzo 

2018; 

- l’Ente, ad oggi, non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2018 e si trova, pertanto, in 

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

Premesso che  

-  con atto di citazione notificato in data 24.02.2018 e acquisito al protocollo generale dell’Ente in 

data 27.02.2018 con il n. 5092, i signori Caria Carletto, Caria Michele e Lai Maria Cristina, 

patrocinati dagli Avvocati Dario Contu e Ignazia Cuccu del Foro di Cagliari, convenivano in giudizio, 

nanti il Tribunale di Cagliari, la Provincia del Sud Sardegna in relazione al sinistro stradale occorso 

in data 24.04.2016 lungo la Strada Provinciale 38, direzione Guamaggiore – Ortacesus, a seguito del 
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quale perdeva la vita il loro congiunto Caria Simone, alla guida dell’autoveicolo Fiat Panda tg 

BC975MA; 

-   gli attori chiedono che la Provincia sia condannata, insieme alla Città Metropolitana di Cagliari e 

ciascuna per il proprio titolo, al risarcimento di tutti i danni subiti; 

-   che l’udienza per la prima comparizione delle parti è fissata per il 12 giugno 2018, Giudice 

designando e che, ai sensi dell’art. 166 c.p.c. e per la parte che qui interessa, “Il convenuto deve 

costituirsi (…) almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di 

citazione”; 

Atteso che nel predetto atto gli attori hanno formulato le seguenti conclusioni: 

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni altra contraria istanza, deduzione, eccezione e : 

1. Accertare e dichiarare che il sinistro avvenuto in data 24.04.2016 nella Strada provinciale n. 

38, direzione Guamaggiore – Ortacesus, all’altezza del Km 2 + 100 è avvenuto per esclusivo 

fatto e colpa della ex Provincia di Cagliari, ora Città Metropolitana di Cagliari, in persona del 

Sindaco Metropolitano, Ente incaricato, all’epoca del sinistro, della gestione e manutenzione 

del predetto tratto stradale (attualmente di competenza della neo nata Provincia del Sud 

Sardegna); 

2. per l’effetto, condannare la Città Metropolitana di Cagliari, in persona del Sindaco 

Metropolitano, già Provincia di Cagliari, e la Provincia del Sud Sardegna, in persona del 

Commissario Straordinario, ciascuna per il proprio titolo, all’integrale risarcimento di tutti i 

danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli attori a seguito della morte del proprio 

congiunto, il sig. Simone Caria, in conseguenza del sinistro per cui è causa, verificatosi per le 

colpevoli omissioni e negligenze degli Enti convenuti nella manutenzione del predetto tratto di 

strada; 

3. in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali  del presente giudizio.” 

 

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, che 

statuisce: 

 - al comma 2, art. 2, che “la decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è 

assunta con deliberazione della Giunta provinciale sulla base di una documentata proposta/relazione 

redatta dal Dirigente del settore cui afferisce - ratione materiae - la controversia, che evidenzi le 

ragioni sostanziali dell’Ente e contenga  le valutazioni sull’opportunità di agire o resistere in giudizio. 

Alla relazione devono, altresì, essere allegati gli elementi necessari per predisporre gli atti difensivi”; 

Preso atto che con nota prot. interno n. 23682 del 11.04.2018, qui integralmente richiamata, l’Ing. 

Fulvio Bordignon, dirigente dell’Area Lavori Pubblici a mente del Decreto dell’Amministratore 

straordinario n. 7 del 18.01.2018 e competente ratione materiae, ha motivato la necessità di costituire 
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l’Ente nel giudizio de quo, rilevando che l’iter amministrativo inerente alla richiesta di risarcimento 

danni è stato esperito dalla ex Provincia di Cagliari, al tempo territorialmente competente, con 

coinvolgimento della Compagnia di Assicurazione; 

Considerato che la Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane, a mente del Decreto 

dell’Amministratore straordinario n. 2 del 18.01.2018, ritiene condivisibile la valutazione espressa dal 

dirigente dell’Area Lavori Pubblici, al fine di garantire all’Amministrazione la migliore difesa e di 

scongiurare il rischio di vedere l’Ente condannato al risarcimento di una ingente somma di denaro, 

come da nota prot. n. 26115 del 24.04.2017; 

 

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; 

 

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; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa e 

Risorse Umane e rilevato che il parere di regolarità contabile non è dovuto; 

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; 

DELIBERA  

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

2. di costituirsi nel giudizio instaurato dai signori Caria Carletto, Caria Michele e Lai Maria Cristina, 

patrocinati dagli Avvocati Dario Contu e Ignazia Cuccu del Foro di Cagliari;  

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 costituzione in giudizio a tutela degli interessi dell’Ente; 

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

n.267/2000; 

Allegati: 
1) prot. interno n. 23682 del 11.04.2018; 
2) prot. interno n. 26115 del 24.04.2018. 
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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:  
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 09.05.2018 e vi rimarrà 

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

 Il Funzionario 
Dott.ssa Daniela Fois f.to 

 
 
 
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 09.05.2018 

 Il Funzionario 
Dott.ssa Daniela Fois f.to 

 


