
 
 

 

 
DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 04/2018 

 
Oggetto: Reale Mutua Assicurazioni 
 

Nell’anno 2018 e questo giorno 1 del mese di marzo, il sottoscritto Giulio Pes di San 
Vittorio, nella sua qualità di Presidente dell’Automobile Club Sassari con sede in Sassari 
Viale Adua n. 32; 
 

PREMESSO 
che in data 31/12/2010 è stato stipulato il contratto per la gestione del rifornitore di 
carburanti sito in Olbia P.zza Crispi di proprietà dell’Automobile Club Sassari col Sig. 
Roberto Porcheri; 

PRESO ATTO 
che in data 18/01/2012 si verificava nel rifornitore di carburanti di Olbia un violento 
incendio causando notevoli danni all’area di servizio e alle attrezzature oltre che ai beni 
mobili di proprietà del Sig. Porcheri; 

CONSIDERATO 
che il Sig. Porcheri aveva assicurato contro il rischio incendio, con beneficiario 
l’Automobile Club Sassari,  il rifornitore di carburante che gestiva, stipulando la polizza 
assicurativa n.2011/2410016 con Reale Mutua Assicurazioni ; 
 

CONSIDERATO 
l’indennizzo riconosciuto da Reale Mutua Assicurazioni all’A.C. Sassari per i danni 
conseguenti all’incendio di €41.382,00; 

PRESO ATTO 
che con sentenza n. 276/13 del 06/11/2013 il Tribunale di Tempio Pausania accertava la 
natura dolosa dell’incendio appiccato dallo stesso Porcheri con conseguente inoperatività 
della copertura assicurativa; 

PRESO ATTO 
che la Reale Mutua Assicurazioni ha richiesto la restituzione di quanto corrisposto a titolo 
di indennizzo, oltre interessi e spese legali; 

RITENUTO 
opportuno transare la controversia proponendo alla Reale Mutua Ass.ni il pagamento di 
una somma capitale a saldo e stralcio e ad integrale tacitazione; 
 

VISTA 
la necessità e l’urgenza, in quanto Reale Mutua Ass.ni, nella trattativa in corso condotta da 
parte dell’Ente dall’Avv. Raffaele Pelillo, si è detta disponibile a transare a condizione che 
il primo pagamento avvenga entro e non oltre il 1° marzo 2018; 
 

DELIBERA 
di provvedere alla sottoscrizione di una scrittura privata tra AC Sassari e Reale Mutua 
Ass.ni al fine di definire bonariamente la vertenza provvedendo al pagamento di 
€27.000,00, comprensiva di € 2.000,00 a titolo di spese legali e degli accessori di legge, in 
n. 6 rate mensili di € 4.500,00. 
 

La presente delibera immediatamente esecutiva verrà sottoposta all’approvazione del 
Consiglio Direttivo. 
 IL PRESIDENTE 

 (Giulio Pes di San Vittorio) 


