COMUNE DI PIANELLA
PROVINCIA DI PESCARA
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta in data : 21/02/2014

Atto n.

15

Oggetto: SINISTRO ROMANO ANNA TERESA CITAZIONE PROVVEDIMENTI

L'anno
, il giorno
VENTUNO
, del mese di
, alle ore 13:00
DUEMILAQUATTORDICI
FEBBRAIO
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
L'Avv. MARINELLI SANDRO nella qualità di Sindaco assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Diodati
Procedutosi all'appello nominale, risultano:
Presente

MARINELLI SANDRO

SINDACO

S

FAIETA ANTONIO

VICE SINDACO

S

ARAMINI ROMEO

ASSESSORE

S

BERARDINUCCI DAVIDE

ASSESSORE

S

FINOCCHIO ELENA

ASSESSORE

S

S = Presenti n. 5

N = Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale :
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con atto di citazione notificato a questo Comune a mezzo di servizio
postale raccomandato in data 11/12/2013la sig.ra Anna Teresa Romano, rappresentato e
difeso dall'Avv. Rossella Qualich con studio in Pescara via degli Aprutini,29 ha citato
questo Comune a comparire davanti al Tribunale di Pescara nell'udienza del 15/03/2014,
per risarcimento danni subiti a seguito di caduta su asfalto reso viscido dal ghiaccio;
ATTESO che questa Amministrazione ha interesse a costituirsi nel giudizio sopra
promosso, a difesa delle ragioni e delle azioni ed a salvaguardia degli interessi di questo
Ente, ritenendosi per lo scopo tutelata da polizza di responsabilità civile stipulata con
idonea compagnia assicuratrice;
ATTESA la conseguente necessità di nominare un legale difensore di fiducia
dell'Amministrazione comunale nel contenzioso in parola, come proposto dalla compagnia
assicuratrice allo scopo interpellata;
VALUTATO quindi necessario ed opportuno, al fine di tutelare gli atti nonché le ragioni e
gli interessi dell'Ente, procedere a difendersi avverso la citazione in oggetto, autorizzando
il Sindaco, in qualità di rappresentante legale, ad agire e compiere tutti gli atti necessari in
nome per conto e nell'interesse del Comune di Pianella, conferendo mandato per la difesa
al legale Avv. Massignani Alberto con studio in Pescara alla Via Ragazzi del 99, come
indicato dalla compagnia assicuratrice con nota del 13/02/2014 ricevuta in pari data con il
prot. n. 3426;
ACCERTATO che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267,
sono stati richiesti, in merito al presente provvedimento, i previsti pareri, che vengono
allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale ;
Con voti favorevoli unanimi palesi,
DELIBERA
1) Le premesse formano parte integrante della presente deliberazione;
2) DI RESISTERE nel giudizio come in premessa promosso davanti al Tribunale di
Pescara dalla sig.ra Anna Teresa Romano, a difesa delle ragioni e azioni di questo
Comune e nel superiore interesse della collettività, ritenendosi per lo scopo tutelata da
polizza di responsabilità civile stipulata con idonea compagnia assicuratrice;
3) NOMINARE, quale difensore di questo Comune nel giudizio di che trattasi l'Avv. Alberto
MASSIGNANI con studio in Pescara alla Via Ragazzi del 99 n. 10, come segnalato dalla
Compagnia Assicuratrice;
4) AUTORIZZARE il Sindaco, in qualità di rappresentante legale, ad agire e compiere tutti
gli atti necessari, in nome per conto e nell'interesse del Comune di Pianella attribuendo
allo stesso ogni più ampio potere di rappresentanza sostanziale e processuale;
5) DARE ATTO che le eventuali spese derivanti dal presente contenzioso saranno poste
interamente a carico della compagnia assicuratrice in virtù della polizza di copertura
assicurativa R.C. con la stessa stipulata;
ed inoltre, con ulteriore unanime e separata votazione
DELIBERA
a) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134,

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
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IL SEGRETARIO GENERALE
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