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espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA

Parere contabile:

espresso da: . .

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 29/04/2020 alle ore 11:00 si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
SECONDI LUCA
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
TOFANELLI VINCENZO

Funzione
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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C. M. CONTRO COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE
CIVILE DI PERUGIA. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 06/03/2020
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs.
18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti
sulle situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Udita l’illustrazione da parte del relatore Sindaco Luciano Bacchetta;
Premesso che in data 05/02/2020 è stato notificato al Comune atto di citazione in giudizio avanti al
Tribunale Civile di Perugia, assunto al prot. n° 5570, promosso da C. M., rappresentata e difesa
dall’Avv. Anna Maria Giangiacomo del Foro di Perugia volto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti
da C. M. a causa di una caduta occorsa in data 8/O5/2018 in Via 1° Maggio – Località Trestina.
Vista l’istruttoria effettuata da Lanfranca Pellegrini istruttore direttivo del Servizio Legale dalla quale
risulta che:
-

con nota pec pervenuta in data 16/05/2018 e assunta al prot. dell’Ente al n. 21051, C. M., per
tramite dell’avv. Giudo Bacini, ha richiesto il risarcimento danni al Comune a seguito di un
sinistro occorsole in data 8/O5/2018 in Via 1° Maggio – Loc.Trestina a causa di una caduta;
in data 16/05/2018 veniva inoltrata la denuncia a GBSAPRI Broker di Assicurazioni per
l’apertura del sinistro sulla polizza RCT/o di Generali Assicurazioni;
in data 24/05/2018 GBSAPRI Broker di Assicurazioni ha comunicato l’apertura del sinistro sulla
polizza RCT/O di Generali Assicurazioni;
in data 13/02/2020 è stato inviato ad AON S.p.a Broker dell’Ente la copia dell’atto di citazione
descritto in premessa, che fissa al 16/06/2020 l’udienza per la comparizione delle parti;
in data 2/03/2020 con lettera assunta al prot. dell’Ente al n. 10356 , AON S.p.A. ritrasmetteva la
nota con la quale Generali Assicurazioni ha comunicato il nome del legale fiduciario: Avv.
Nicola Blasi del Foro di Perugia.

Ritenuto pertanto opportuno costituirsi nel giudizio promosso contro il Comune da C. M. rappresentata e
difesa, dall’Avv. Anna Maria Giangiacomo del Foro di Perugia volto ad ottenere il risarcimento dei
danni subiti in data 8/O5/2018 da C. M. a causa di una caduta in Via 1° Maggio –Loc. Trestina.
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Visti:
l’art.107 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267;
l’art.17, comma1, del D.lgs n.50 del 18/4/2016;
Con esito di votazione unanime accertato dal Segretario Comunale;
Delibera
per i motivi in premessa indicati:
1. di costituirsi nel giudizio promosso da C. M., rappresentata e difesa dall’Avv. Anna Maria
Giangiacomo del Foro di Perugia, contro il Comune con atto di citazione in giudizio avanti al
Tribunale Civile di Perugia, assunto al prot. n° 5570 del 05/02/2020, volto ad ottenere il
risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta occorsa in data 8/O5/2018 in Via 1° Maggio –
Località Trestina;
2. di incaricare, della tutela dell’Ente nel giudizio di Appello, l’Avv. Nicola Blasi, del Foro di
Perugia designato da Generali Assicurazioni con spese a carico della suddetta compagnia, ai sensi
del capitolato di polizza RCT vigente;
3. di dare atto, pertanto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e conseguentemente non necessita del
parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile di cui all’art.49 del TUEL
267/2000;
4. di dichiarare, con esito di votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 - 4° comma del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000.
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