COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 54 del 12/09/2017
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI INNANZI AL
TRIBUNALE DI BOLOGNA – SIG.RA GJOKA VJOLLCA RAPPRESENTATA DAI LEGALI
DELLO STUDIO PARRILLO-MORELLI - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO
PROMOSSO DAVANTI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA UDIENZA DEL 20.11.2017 RIF.
SINISTRO DEL 26/03/2015
L’anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di settembre alle ore 15:30 in Sasso
Marconi, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’atto di citazione, notificato in data 10.06.2017, con il quale il Comune viene chiamato
in causa nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Bologna dalla Sig.ra Gjoka Vjollca per
ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti a seguito di sinistro occorso in data 26/3/2015 in
Comune di Sasso Marconi in Via Porrettana per complessivi euro 14.889,61 (atti protocollo n. 9619
del 12/06/2017);

•

•

Preso atto che:
le polizze assicurative del Comune prevedono una franchigia di 5.000 euro e che di
conseguenza, per risarcimenti inferiori l’UO Acquisti e Gare cura direttamente i relativi
procedimenti e i rapporti con le controparti, mentre per quelli di importo superiore è la
stessa Compagnia Assicuratrice a trattare gli eventuali risarcimenti;
la comunicazione del Broker Uniconsult srl, con la quale ci ha fornito, con mail protocollo n.
13366 del 09.08.2017, il nome del legale incaricato dagli assicuratori per la gestione della
vertenza: Avv. Napolitano Francesco con sede in V.le Augusto n. 162, cap 80125
NAPOLI,;

Esaminati i documenti agli atti e in particolare la denuncia di sinistro pervenuta in data
22.02.2016 prot. n. 2561, la relazione agli atti prot. 11121 del 10.08.2016, attestante la difficoltà ad
individuare una responsabilità dell’Ente anche a seguito del fatto che la denuncia di sinistro è
avvenuta 11 mesi dopo l’accaduto e la successiva dichiarazione dell’Ente prot. n. 14150 del
17.10.2016 nella quale si dichiara l’assenza di responsabilità ed il rigetto della richiesta di
risarcimento danni;
Ritenuto quindi opportuno costituirsi in giudizio;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile
ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi il Tribunale di
Bologna – Udienza del 20.11.2017;

-

di autorizzare l’U.O. Acquisti e Gare a conferire l’incarico per la rappresentanza e la difesa del
Comune in detto giudizio con propria determinazione al nominativo comunicato dagli
assicuratori.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

