
 

 

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email comunebarum in i@t isca l i . i t  

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
N. 380 - Reg. Gen. 631 del 09-11-2016 ORIGINALE  
 

Oggetto: Causa civile iscritta al 389/ RAC promossa contro Comune di Barumini e altri da 
Porcu Elio. Sentenza di condanna n.35/14. Rettifica della determinazione n. 366 
dell'11 luglio 2015. Liquidazione di spesa 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 
Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 
Richiamata la Deliberazione C.C. di approvazione del Bilancio 2016; 
Richiamato il Decreto Sindacale n° n. 3 del 1 giugno 2015 con il quale la sottoscritta Dott.ssa 
Daniela Moi è stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari 
generali e legali e gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e 
turismo, personale, servizi sociali, commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio 
elettorali; 
Considerato che per effetto del contratto assicurativo stipulato con la Unipol Assicurazioni s.p.a., 
il Comune era titolare di polizza assicurativa (n. 1920 65 45491607) per la responsabilità civile; 
Richiamato l’atto di citazione notificato all’intestato Comune il 9 aprile 2008, con il quale il Sig. 
Porcu Elio citava in giudizio Tusa Antonio, il Comune di Barumini e la Compagnia assicuratrice 
Unipol s.p.a. in via principale per a) “accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per fatto e 
colpa di Tusa Antonio e del Comune di Barumini in concorso tra loro, e, per l’effetto, b) 
condannare in solido il medesimo Tusa Antonio, il Comune di Barumini, in persona del Sindaco 
pro-tempore, la Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a., in persona del suo legale rappresentante 
pro-tempore, al risarcimento in favore dell’attore, della somma di Euro 4.386,82 o di quella 
maggiore o minore che verrà accertata un corso di causa, con interessi dalla data del sinistro e il 
danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. e comunque entro i limiti della propria 
competenza; c) con vittoria di spese ed onorari. In via subordinata d) nella denegata ipotesi in cui 
il Giudicante dovesse ravvisare un concorso di colpa tra le parti in causa, salvo gravame e fermo 
restando la responsabilità del Comune di Barumini; e) accertare e dichiarare tusa Antonio 
responsabile al 50% nella causazione del sinistro per cui è causa, ai sensi dell’art. 2054 c.c., 
comma 2 e per l’effetto f) condannare, di conseguenza, i convenuti in solido al risarcimento del 
danno in favore dell’attore, nella misura che risulterà dovuta nel giudizio, con interessi  dalla data 
del sinistro e il danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., e comunque entro i limiti della 
propria competenza; g) con vittoria di spese e di onorari; 
Richiamata la nota n. prot. n. 3148 del 30 giugno 2008 con la quale il Broker del Comune AMA 
sas Insurance Brokers comunicava all’intestato Comune che l’Avv. Paolo Orrù avrebbe prestato il 
Suo patrocinio nella causa Porcu Elio / Comune di Barumini a totale carico della stessa AMA: 
Richiamata la comparsa di costituzione e risposta con la quale il Comune di Barumini si è 
costituita in giudizio, con il patrocinio dell’Avv. Paolo Orrù, nanti al Giudice di Pace di Sanluri nella 
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quale si procedeva alla chiamata in causa del terzo, nella fattispecie rappresentato dalla Unipol 
Assicurazioni s.p.a., per effetto della anzidetta polizza di responsabilità civile stipulata dal 
Comune di Barumini; 
Considerato che in data 27 gennaio 2015 a richiesta dell’avv. Bernardino Tramaloni, nella sua 
qualità di legale dell’attore, Sig. Elio Porcu, è stata notificata la Sentenza n. 35/14 la quale:  
 
dichiara responsabile esclusivo nella causazione del sinistro stradale per cui è causa il Comune di 
Barumini in persona del Sindaco pro tempore; condanna per l’effetto il Comune di Barumini in 
persona del Sindaco pro tempore al risarcimento dei danni in favore dell’attore, nella somma pari 
a Euro 2.852,00 oltre IVA con interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l’evento 
dannoso sino al saldo; condanna il Comune di Barumini in persona del Sindaco pro tempore al 
pagamento delle spese e dei compensi di giudizio in favore dell’attore Porcu Elio, che liquida 
complessivamente in Euro 1.984,00 oltre Euro 78,00 per spese vive più IVA e CPA come per 
legge; condanna il Comune di Barumini in persona del Sindaco pro tempore al pagamento delle 
spese e compensi di giudizio in favore del convenuto Tusa Antonio, che liquida 
complessivamente in euro 1.435,00 più IVA e CPA come per legge; condanna il Comune di 
Barumini in persona del Sindaco pro tempore al pagamento delle spese e dei compensi di 
giudizio in favore della Unipol Ass.ni  S.p.A, che liquida complessivamente in euro 1.224,00 più 
IVA e CPA come per legge; 
Richiamata la nota prot. 642 del 23 febbraio 2015, di quantificazione delle somme dovute a titolo 
di risarcimento danni (onere che l’Avv. Orrù ha rimesso al Comune); 
Considerato, pertanto, che il Comune di Barumini ha in parte già dato esecuzione alla sentenza 
di condanna ed ha attivato tutte le misure necessarie per recuperare quanto dovuto dall’ Avv. 
Paolo Orrù; 
Richiamata la nota prot. n. 551 del 12 febbraio 2015 con la quale il Comune di Barumini 
stigmatizzava il comportamento dell’avv. Orrù e lo invitava a corrispondere all’Ente una somma 
equivalente a quella quantificata dall’autorità giudiziaria nella sentenza di condanna in oggetto e, 
comunque di adottare tutte le misure necessarie a tenere indenne il Comune dagli effetti 
pregiudizievoli del provvedimento di condanna; 
Considerato che l’assicurazione professionale dell’Avv. Orrù ha ritenuto di non provvedere alla 
copertura dei costi sostenuti dal Comune in conseguenza del comportamento colposo del proprio 
assicurato; 
Richiamata la nota prot. 414 del 6 gennaio 2016 con la quale l’intestato comune diffidava la Unipol 
Assicurazioni spa, in qualità di compagnia assicurativa - con cui aveva stipulato al tempo del 
sinistro in oggetto apposita polizza RCT (polizza assicurativa n. 1920 65 45491607) - a 
corrispondere quanto dovuto, al fine di tenere indenne l’Ente dalle conseguenze della condanna, in 
conseguenza dell’illegittimo rifiuto di manlevare il Comune dalle conseguenze del sinistro; 
Richiamata la Determinazione di impegno n. 283 del 12 maggio 2015, sulla base della quale era 
stata impegnata la somma complessiva di Euro 10.343,97, di cui Euro 6.993,63 in favore del Sig. 
Elio Porcu (attore), Euro 1.808.10 in favore del Sig. Tusa Antonio ed Euro 1.542,24 in favore della 
Unipol Assicurazioni S.p.a.; 
Richiamata la Determinazione n. 366 dell’11 giugno 2015, con la quale era stata disposta, in 
esecuzione della citata sentenza, la liquidazione delle somme dovute in favore del Sig. Porcu 
Elio, del Sig. Tusa Antonio e della Unipol Assicurazioni spa; 
Preso atto che, allo stato, l’ufficio finanziario dell’Ente ha provveduto ad emettere mandato di 
pagamento esclusivamente in favore dell’attore, Sig. Porcu, per il tramite del Suo legale Avv. 
Tramaloni; 
Considerato che, per effetto della citata nota prot. 414 del 6 gennaio 2016 la Unipol Assicurazioni 
spa ha convenuto sulla necessità di rimborsare all’Ente quanto pagato per effetto della sentenza di 
condanna di cui in oggetto in favore di attore e convenuto e di liberare l’Ente dal pagamento di 
quanto liquidato in favore della stessa; 
Preso atto, peraltro che in quanto parte responsabile del sinistro occorso il Comune è tenuto al 
versamento dell’imposta di registrazione della sentenza che, con avviso di liquidazione dell’imposta 
e irrogazione delle sanzioni, notificata alle parti, è stata determinata nella misura di Euro 256,34; 
Ritenuto di dover assumere nuove determinazioni in ordine alla liquidazione di quanto determinato 
in sentenza, alla luce dei fatti suesposti e, parzialmente rettificare la determinazione di liquidazione 
n. 366 dell’11 luglio 2015; 
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Considerato che sulle somme ancora dovute al sig. Antonio Tusa, sono maturati interessi legali e 
che, pertanto, la somma impegnata in suo favore risulta ora insufficiente; 
Considerato, peraltro, che la liquidazione a titolo di spese e compensi del giudizio, consente di 
operare il pagamento direttamente in favore del suo legale, Avv. Giuseppe Ledda; 
 

DETERMINA 
Per le ragioni di cui in espositiva: 
 

- di disimpegnare la somma di Euro 1.542,24, corrispondente all’importo dovuto in favore 
Unipol Assicurazioni spa e contestualmente di correggere la determinazione n. 366 dell’11 
luglio 2015 nella parte in cui prevedeva la liquidazione in favore della compagnia 
assicurativa; 

 
- di liquidare, in favore del l’Avvocato Giuseppe Ledda, legale del Sig. Tusa Antonio 

(convenuto), a titolo di spese e compensi del giudizio, la somma di Euro  1.848,16 sul CC 
intestato a Ledda Giuseppe 
 
Coordinate Bancarie - IBAN: IT36Q0305904823100000004277; BIC: BCITIT3C; Filiale  Via 
Amat n.1, 09129 Cagliari 
 

 
Capitale in sentenza         Euro  1.435,00 
CPA                                  Euro       57,40 
IVA                                    Euro     328,33 
Interessi legali                   Euro       27,43 
TOT                                   Euro 1.848,16 
 

- di impegnare e contestualmente liquidare, in favore dell’Agenzia delle entrate la somma di 
Euro 256, 34 a titolo di imposta di registrazione della sentenza n.35/14, sulla base 
dell’allegato F23 predisposto dall’Agenzia delle Entrate; 
 

- di dare atto che la relativa spesa farà carico sul cap. 1058 del bilancio di esercizio 2016; 
 
  

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 (Dott.ssa Daniela Moi) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
Barumini,   

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Dr. Giorgio Sogos) 

 


