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Deliberazione della Giunta Comunale
N. 83

OGGETTO:

Del 12.11.2013

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN
GIUDIZIO
AVVERSO
L’ATTO
DI
CITAZIONE
PRESENTATO DA GIOVANNINI EMANUELA.
INDIVIDUAZIONE PATROCINANTE A MEZZO
COMPAGNIA ASSICURATIVA

L'anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di novembre alle ore 12,00,
nella sala delle adunanze del Comune di Gemmano, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Cognome e nome
SANTI Riziero
TIENFORTI Manuel
FABBRI Serena

Carica

P

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

Assessore

A

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì
la verbalizzazione, il Segretario Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art.
97 T.U. n. 267/2000).
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
[X]- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnica;
[X]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere

FAVOREVOLE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO
L’ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO DA GIOVANNINI EMANUELA.
INDIVIDUAZIONE PATROCINANTE A MEZZO COMPAGNIA ASSICURATIVA.

LA GIUNTA
Premesso che in data 16.06.2013. è stato notificato all'Ente l’atto di citazione
avanti il Tribunale di Rimini, presentato da Giovannini Emanuela, nata Rimini il
21.12.1973, e residente in Gemmano, via Provinciale n.3, rappresenta e difesa
dall’avv. Stefano Dradi con studio in Morciano di R. Via Bucci n.32, tendente ad
ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale
avvenuto per urto con un capriolo lungo la via Marazzano in data 29.07.2012;
Dato atto che per tale sinistro questo Ente ha immediatamente aperto
apposita posizione di danno sulla polizza RCT/RCO n. 263584505 accesa con
Generali Italia spa tramite agenzia di Cattolica, come risulta da apposita lett.
racc. ar del 25.10.2012, prot. n.4370 conseguente alla prima richiesta di
risarcimento dell’interessata pervenuta in data 23.10.2012;
Dato atto altresì che con nota del 18.6.2013, prot.2954 questo ente
provvedeva a trasmette atto di citazione nelle premesse indicato, all’agenzia
della compagnia assicuratrice suddetta per permettergli di valutare tutte le
successive azioni da intraprendere in merito a quanto sopra rappresentato;
Dato atto ancora che la copertura assicurativa è relativa a danni
eventualmente subiti da terzi a titolo di responsabilità civile e penale e prevede
che la compagnia de quo assuma la gestione delle vertenze sia in sede civile
che penale, giudiziale e stragiudiziale, accollandosi tutti e in via esclusiva, i
relativi oneri economici e non;
Posto che la Sig.ra Giovannini Emanuela cita il Comune di Gemmano e la
Provincia di Rimini chiedendo una somma in denaro per il risarcimento del
danno biologico e per i danni materiali, fisici;
Considerata la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare
i propri interessi e le proprie ragioni e che;
Preso atto che con Fax del 6.11.2013, allegato in atti, la compagnia
assicuratrice ha individuato quale legale fiduciario l’avv. Roberto Cerliani del
foro di Rimini, con studio in Rimini, Via Francesco Rendi n.4;
Viste le disposizioni che disciplinano le modalità di costituzione e di
rappresentanza legale dell'Ente in giudizio;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e
per conto dell'Ente nella controversia di cui all'oggetto la cui prima udienza è
prevista per il 28.11.2013;
Considerato che il presente atto deliberativo non comporta impegni di spesa o
diminuzioni di entrata;
Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai
Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di autorizzare il Sindaco, Santi Riziero, a resistere in giudizio in nome e per
conto dell'Ente, nella vertenza avanti al Tribunale di Rimini instaurata a seguito
dell’atto di citazione, agli atti d’ufficio, presentato da Giovannini Emanuela
tramite il proprio legale come nelle premesse meglio specificato, tendente ad
ottenere una somma in denaro quale risarcimento dei danni diretti ed indiretti
conseguenti all’urto con un capriolo avvenuto in data 29.07.2012.
2. Di affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola
all'avv Roberto Cerliani del foro di Rimini attribuendogli la più ampia facoltà di
legge e quanto ritenuto necessario e utile per sostenere le ragioni del Comune
compresa la facoltà di transigere e conciliare, quietanzare e rinunciare agli atti
3. Di dare atto che il presente atto amministrativo non comporta , a carico
dell’amministrazione, alcun onere finanziario particolare in quanto eventualmente
gli stessi saranno a carico della copertura assicurativa del Comune.
4. Di trasmettere copia conforme del presente atto congiuntamente all’originale
dell’atto di citazione all’avv. Roberto Cerliani;
5. Di trasmettere copia conforme del presente atto all’ufficio legale della
Provincia di Rimini, quale controparte citata in giudizio, all’ag, assicurazioni
GENERALI Italia spa di Cattolica, detentrice dei contratti assicurativi dell’Ente e
all’area liquidazione danni CLD di RIMINI delle Assicurazioni Generali che ha
provveduto alla nomina del legale suddetto, al fine di rendere ciascuno edotto
delle decisioni assunte.
Inoltre, stante l’urgenza di dover provvedere
Con separata ed unanime votazione

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto amministrativo immediatamente eseguibile ai
sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000.

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istruttore Dirett.Area Economico/Finanziaria
F.to Angelo Cevoli

IL RESPONSABILE
Istruttore Direttivo Area Economico Finanziaria
F.to Angelo Cevoli

_____________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Furii Rosanna

IL SINDACO
F.to Riziero Santi

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene:
[ ] pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, co° 1, T.U. n. 267/2000) n. Reg.
________.
[ ] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 5586
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ________
Gemmano, lì 23.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

_____________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, senza reclami;
E' divenuta esecutiva: perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. n. 267/’00).
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

____________________________________________________________________________________
E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì_____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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PROCURA SPECIALE ALLE LITI
Il sottoscritto, Santi Riziero, nato a Gemmano, il 22.04.1957, residente in Riccione (RN), Via Bella
n.10, in qualità di Sindaco Pro tempore del Comune di Gemmano, Domiciliato per ragioni della
Carica presso la sede Comunale, in Piazza Roma n.1 47855 a Gemmano (RN), in ragione della
deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 12.11.2013 dichiarata immediatamente eseguibile
Delega
L’avv. Roberto Cerliani del foro di Rimini, designato alla Compagnia assicurativa GENERALI
Italia spa a rappresentare e difendere il Comune di Gemmano nel giudizio instaurato di fronte al
tribunale di Rimini da Giovannini Emanuela, attribuendo allo stesso ogni e più ampia facoltà di
legge, ivi compresa la facoltà di transare e conciliare, di presentare domande riconvenzionali, di
citare terzi in giudizio, di integrare il contraddittorio, di nominare sostituti processuali, di nominare
consulenti tecnici di parte nonché quant’altro lo stesso difensore reputi necessario per sostenere le
ragioni del comune,, eleggendo domicilio presso lo studio legale del medesimo avvocato.
IL SINDACO
(Santi Riziero)

La firma è autentica
Avv. Roberto Cerliani

