Ersu - Cagliari

Delibera n. 32/2011
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

Delibera n. 32 del 17 ottobre 2011
Oggetto: Atto di citazione “omissis” notificato in data 27 settembre 2011. Proposta di
resistenza in giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione
Vista

la legge regionale 4 settembre 1987, n.37, recante “Norme per l’attuazione del
diritto allo studio nelle Università della Sardegna”;

Vista

la legge regionale 13 novembre 1998, n.31 e successive modifiche ed
integrazioni;

Premesso

che in data 27 settembre 2011 è stato notificato all’Ersu di Cagliari un atto di
citazione nanti il Tribunale Civile di Cagliari promosso dalla “omissis”

Premesso

che la “omissis” in data 23 settembre 2004, ha stipulato con il Comune di
Cagliari

l’atto

di

convenzione

per

l’attuazione

del

programma

di

riqualificazione urbana ex L.R. del 28 aprile 1994 n. 16, relativo alle aree site in
Cagliari, Viale La Playa, denominate “Ex Sem”;
Premesso

che la “omissis” (contraente) ha costituito in favore del Comune di Cagliari
(beneficiario) due distinte polizze assicurative numero 241242288/2004 e
numero 2488005043/2004 rilasciate da Assicurazioni Generali SpA a garanzia
dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del Comune
di Cagliari con il citato atto di convenzione;

Premesso

che con atto di transazione del 27 luglio 2006 a rogito del notaio “omissis”
trasferiva la proprietà del complesso immobiliare denominato”Ex Sem” in
favore dell’Ersu;
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Premesso

che la “omissis” (contraente) ha costituito in favore dell’Ersu (beneficiario), la
polizza fideiussoria numero S11566/2006 rilasciata dalla Società Industria e
Finanza SpA a garanzia dei lavori da eseguire nell’area denominata “Ex Sem”,
ubicata in Cagliari;

Atteso

che l’anzidetto atto di citazione è finalizzato ad accertare l’asserito
inadempimento dell’Ente nei confronti della “omissis”, e per l’effetto ottenere
la condanna dell’Ersu alla restituzione dell’importo di euro 40.000,00 versati
da “omissis” in favore di Industrie e Finanza, nonché a tenere indenne la
medesima società attrice dalle pretese creditorie vantate da Assicurazioni
Generali per i titoli sopraindicati;

Condivisa

la proposta del Direttore Generale ai sensi dell’art. 24 lett. d) della L.R.
n.31/98, di resistenza in giudizio avvalendosi della rappresentanza e difesa
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari;

Acquisito

il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi
della L. R. 14/1995;

tutto ciò premesso
Delibera all’unanimità
-

Di resistere nel giudizio promosso nanti il Tribunale Civile di Cagliari “omissis” e
di avvalersi della rappresentanza e difesa dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Cagliari.

-

Di dare mandato al Direttore Generale affinché disponga tutti gli atti e gli
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti della
vigente normativa di cui alla L.R. 31/98 e ss.mm.ii.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.

IL PRESIDENTE

Dott. ssa Angela Maria Porcu

Dott.ssa Daniela Noli

2/3

