
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 25 N. del 05/04/2012

OGGETTO: Causa Usai Fabio/Comune di Pabillonis.

     L'anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di aprile in Pabillonis e Solita sala delle 

Adunanze alle ore 12.30.00.

     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l 'intervento dei 

signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 

sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 25 del 05/04/2012



LA GIUNTA 

VISTO l’atto di citazione notificato il 22 febbraio 2012 (prima udienza di comparizione 19/04/2012) con il 
quale il Sig. Usai Fabio - cod. fisc. SUAFBA71M27G388D), nato a Pavia il 27 agosto 1971, residente a 
Pabillonis  in Via 4 Novembre n. 8, elett.te dom.to a Cagliari in Via Tuveri n° 33 (mail 
sabrina.avv.lai@alice.it /Pec sabrina.avv.lai@legalmail.it), presso lo studio dell’Avv. Sabrina Lai (cod. 
fisc. LAISRN 66P64B354T) che per la vertenza lo rappresenta e difende - ha convenuto in giudizio il 
Comune di Pabillonis nanti il Giudice di Pace di Guspini, al fine di ottenere il risarcimento per i danni causati 
da un’incendio sviluppatosi all’interno del vecchio depuratore fognario, località Sa Tuppa, di proprietà del 
Comune di Pabillonis, e propagatosi al confinante terreno di proprietà del Sig. Usai Fabio causando danni 
per € 700,00; 

DATO ATTO che la Protezione Civile di Pabillonis è intervenuta per spegnere l’incendio e ha rilasciato ap-

posita dichiarazione in merito; 

DATO ATTO che il Comune di Pabillonis, riconosciuta la propria responsabilità per l’accaduto, intende ri-

fondere il danno e le spese al Signor Fabio Usai per le causali indicate nell’atto di citazione 

CONSIDERATO che ad oggi il legale di Fabio Usai non ha ancora provveduto ad iscrivere la causa al Ruolo 

del Giudice di Pace di Guspini 

 

ATTESO che il legale del Sig. Usai Fabio, su richiesta dello stesso Comune di Pabillonis, in data 28 

marzo 2012 ha trasmesso a questo Ente – per i danni e spese legali in forza della citazione notificata - il 

conto del dovuto per l’importo complessivo di Euro 2.073,82= (Euro duemilasettantatre/82) per i seguenti 

titoli: Euro 700,00= (settecento/00) a titolo di risarcimento del danno onnicomprensivo ed Euro 1.373,82= 

(milletrecentosettantatre/82) per competenze legali relative alla fase stragiudiziale e giudiziale come da 

bozza di notula che si allega alla presente. 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. 267/2000. 

UNANIME DELIBERA  

per le causali di cui sopra e al fine di definire la vertenza giudiziale insorta 

DI procedere a transazione con il Sig. Usai Fabio meglio specificato in premessa e di dare mandato al Resp. 

AA.GG.  per la predisposizione di apposito atto transativo nei limiti della somma di €  2.073,82= (Euro due-

milasettantatre/82) per i seguenti titoli: Euro 700,00= (settecento/00) a titolo di risarcimento del danno on-

nicomprensivo ed Euro 1.373,82= (milletrecentosettantatre/82) per competenze legali relative alla fase stra-

giudiziale e giudiziale. 

Di rendere la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

MARCO TUVERI

Data   04/04/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   05/04/2012

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL SINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 

all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 

www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 

06/04/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 20/04/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 06/04/2012 al 20/04/2012 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 

(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

05/04/2012 per: 

X
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