Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 19/01/2015

SETTORE AFFARI GENERALI -RISORSE UMANE - CULTURA - SPORT
PROPONENTE: UFFICIO ASSICURAZIONI
REDATTORE: Pellegrini Lanfranca
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Pellegrini Lanfranca
DIRIGENTE: Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA
ASSESSORE: BACCHETTA LUCIANO
OGGETTO: S.S. CONTRO COMUNE. ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI CITTA' DI
CASTELLO. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE .
PARERE TECNICO: FAVOREVOLE

ESPRESSO DA: Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA

PARERE CONTABILE:

ESPRESSO DA:

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 19/01/2015 alle ore 10:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
ALCHERIGI MAURO
CARLONI ENRICO
CARLETTI RICCARDO
CIUBINI ANDREINA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.
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S.S. CONTRO COMUNE. ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI
CITTA' DI CASTELLO. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE .
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 19/01/2015.
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 comportando il presente atto ne effetti diretti ne indiretti sul Bilancio 2015;
Udita l’illustrazione da parte del relatore Sindaco Luciano Bacchetta.
Premesso che data 23/10/2014 è pervenuto l’ atto di citazione, assunto al prot. dell’Ente al n. 26644,
di S.S. per tramite dell’Avv. Stefania Ciampelli contro il Comune di Città di Castello per ottenere il
risarcimento danni subiti dall’attore in data 2/12/2013 a causa della caduta sui gradini della scalinata
dell’androne del Comune.
Vista l’istruttoria effettuata da Lanfranca Pellegrini istruttore direttivo del Servizio Legale dalla quale
risulta che:
- in data 5/12/2013 con PEC assunta al prot. dell’Ente al n° 31112 Giessebi S.r.l. per conto di S.S.
richiedeva il risarcimento dei danni subiti in data 2/12/2013 a causa della caduta sui gradini della
scalinata dell’androne del Comune;.
- con lettera prot. n.31547 dell’Ufficio Legale veniva inoltrata la richiesta di risarcimento di di
S.S. per tramite di Giessebi S.r.l. ad UnipolSai Ass.ni S.p.A, che assicura questo Comune per la
RCT-O;
- la UNIPOL Ass.ni S.p.A trasmetteva nota scritta al Comune in cui veniva attribuito al sinistro
come sopra descritto il n° 3999/2013/66297;
- In data 19/1/2015 veniva trasmetteva a Unipol Assicurazioni l’atto di citazione descritto in
premessa, richiedendo l’indicazione del legale a tutela del Comune di Città di Castello;
- in data 19/01/2015 UnipolSai Assicurazioni S.p.A comunicava mediante fax il nome del legale
fiduciario: avv. Roberto Bianchi del Foro di Perugia;
Vista la relazione effettuata da Lanfranca Pellegrini istruttore direttivo del Servizio Legale;
Ritenuto pertanto opportuno costituirsi nel giudizio promosso contro il Comune avanti al Giudice di
Pace di Città di Castello da S. S. per tramite dell’Avv. Stefania Ciampelli;
Con voto unanime, espresso per alzata di mano;
Delibera
per i motivi in premessa indicati:
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1. di costituirsi per resistere nel giudizio avanti al Giudice di Pace di Città di Castello, promosso da
S. S. per tramite dell’Avv. Stefania Ciampelli;
2. di incaricare, della tutela Legale dell’Ente nel giudizio di cui sopra, l’Avv. Roberto Bianchi, con
studio in Città di Castello, C.so V. Emanuele, designato dall’Unipol Ass.ni S.p.A., con spese a
carico della suddetta compagnia, ai sensi dell’art. 3 “Norme che regolano i sinistri” del
capitolato della polizza RCT-O vigente;
3. 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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