
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

                  IL SINDACO                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Piero Cecchini                                            Giuseppina Massara

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

        (X) dichiarata immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi 
dell'art. 134,comma  4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

      (  ) decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 
3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.
                                                                                                                          
Dalla Residenza Comunale, lì  03/09/2014

                                                        
   Istruttore Amministrativo

     Cinzia Vincenzetti
                        

                                                                   

Copia della  presente deliberazione nr. 141 del 03/09/2014 è pubblicata, ai sensi 
dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-
line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante 
invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., e 
ai seguenti uffici:
-  Bilancio – Contratti – Legale - Sinistri (Settore 2) -

Dalla Residenza Comunale, lì 08/09/2014
Istruttore Amministrativo
     Cinzia Vincenzetti

 _______________________________________________________________________

Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 03/09/2014
 

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     141    DEL    03/09/2014  

RICORSO AL TRIBUNALE DI RIMINI IN FUNZIONE DI  GIUDICE DI PACE 
NOTIFICATO  IN  DATA  11/08/2014  (PROT.  26304)  PER  INFORTUNIO 
AVVENUTO  NELLA  PIAZZETTA  DEGLI  SCARIV  ARCHEOLOGICI- 
CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. VILLANI 
EMANUELA 

L'anno  duemilaquattordici , il giorno  tre , del mese di  settembre , alle ore  09:45 
nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 CIBELLI LEO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore G

5 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

6 SIGNORINI FABRIZIO Assessore P

Totale presenti n.  5

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.

L'Assessore Sanchi è assente giustificata..
L'Assessore Galvani è presente dalle ore 08:30.
L'Assessore Signorini entra alle ore 09:00.
Il Sindaco entra alle ore 09:30.
L'Assessore Ubalducci entra alle ore 09:45.
Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 

valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Il Vice Sindaco Cibelli entra elle ore 10:00.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   154   (proponente:  Sindaco  Cecchini  Piero) 
predisposta in data  02/09/2014  dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   02/09/2014  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 05 dott.   Daniele Cristoforetti;

b)  - Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   02/09/2014   dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott.  Daniele Cristoforetti;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.   154.

....................................................................................
                                                            

Successivamente,                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     154    DEL    02/09/2014  

RICORSO AL TRIBUNALE DI RIMINI IN FUNZIONE DI  GIUDICE DI PACE 
NOTIFICATO  IN  DATA  11/08/2014  (PROT.  26304)  PER  INFORTUNIO 
AVVENUTO  NELLA  PIAZZETTA  DEGLI  SCARIV  ARCHEOLOGICI- 
CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. VILLANI 
EMANUELA 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 05  
SERVIZIO:   UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Daniele Cristoforetti 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  36  del  19/05/2014,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Premesso che con l'atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 
11/08/2014 assunto al protocollo dell'Ente al n. 26304, in atti,  il Sindaco pro-tempore 
del  Comune  di  Cattolica  viene  citato  a  comparire  avanti  il  Tribunale  di  Rimini  in 
funzione di Giudice di Pace, nella causa civile per risarcimento danni, intentata dalla 
Sig. Esposto Anna, la quale in data 22/02/2011,  nel percorrere il parcheggio pubblico 
comunale situato nella piazzetta degli scavi archeologici in Cattolica cadeva riportando 
lesioni personali;

Dato  atto  che  il  Comune  ha  segnalato  alla  propria  compagnia  assicuratrice 
tramite  l'agenzia  “Centrale  Spa"  sede  di  Pesaro  (Intermediaria),  l'anzidetto  sinistro 
trasmettendo,  in data  13/07/2014 prot.  26645 copia  dell'atto  di  citazione  11/08/2014 
(Prot. n. 26304) dallo studio legale “Avv. Fabrizio Pullè” di Cattolica, in nome e per 
conto di detta parte attrice, come da documentazione in atti;

Ritenuto quindi necessario, per quanto sopra specificato, autorizzare il Sindaco a 
costituirsi e stare nel giudizio "de quo" per la tutela dei pubblici  interessi,  come più 
ampiamente  verrà  illustrato  nell'opportuna  sede  dal  legale  dell'Ente,  all'udienza  del 
giorno 21/11/2014;
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 Ritenuto  a  tal  fine  di  nominare,   quale  legale  difensore  del  Comune, l'Avv. 
Emanuela VILLANI, con studio in San Mauro Pascoli (FC)  – Via A. Costa n. 18, come 
debitamente  concordato  con  la  sopracitata  compagnia  di  assicurazioni,  giusta 
comunicazione  pervenuta  il  28/08/2014  in  atti,  precisando  inoltre  che  la  medesima 
assicurazione,  assumerà  l'onere delle  relative  ed eventuali  spese di  giudizio  ai  sensi 
delle vigenti e generali condizioni di polizza;

Dato atto inoltre che il domicilio legale dell'Ente convenuto si intende sin d'ora 
eletto presso lo studio del predetto avvocato, al quale viene espressamente conferito il 
più  ampio  mandato  ad  litem con autorizzazione,  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  a 
chiamare in causa terzi;

Visti :

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

P R O P O N E

1) - di autorizzare il Sindaco a costituirsi e stare nel giudizio, citato in premessa, 
promosso  avanti  il  Tribunale  di  Rimini  in  funzione  di  Giudice  di  Pace,  dalla  Sig 
Esposito Anna, rappresentata e difesa dallo Studio Legale “Fabrizio Pullè” di Cattolica, 
per il risarcimento dei danni subiti da detta parte attrice a seguito delle lesioni personali 
derivanti  dalla  caduta,  avvenuto  in  data  22/02/2011  nella  piazzetta  degli  scavi 
archeologici di Cattolica;  

2)  - di  nominare per la difesa dell'Ente  in riferimento all'udienza di cui sopra, 
fissata  per  il  prossimo  21  novembre   e  per  quelle  che  dovessero  seguire,   l'Avv. 
Emanuela  VILLANI, con studio in San Mauro Pascoli  (FC)  – Via A. Costa  n.  18 
(Studio  Legale  Villani  –  Zavatta), come  debitamente  concordato  con  la  compagnia 
assicuratrice del Comune, tramite l'ufficio sinistri Centrale Spa di Pesaro, conferendogli 
il  più ampio mandato ad litem con autorizzazione nell'esercizio delle  sue funzioni  a 
chiamare  in  causa terzi  ed eleggendo,  sin d'ora,  domicilio  presso lo  Studio di  detto 
legale;

3)- di dare atto che le eventuali spese di giudizio saranno a carico della succitata 
compagnia di Assicurazioni ai sensi delle condizioni generali della polizza RCT/RCO 
stipulata dal Comune Assicurato all'epoca del sopracitato sinistro;

4)-  di  dare  atto  che  verranno  trasmessi:  copia  conforme  della  presente 
deliberazione,  nonché atto di  citazione in originale  e procura alla  lite,  al  sopracitato 
avvocato Emanuela VILLANI, con studio in San Mauro Pascoli (FC)  – Via A. Costa n. 
18 a cura dell'Ufficio Contratti referente per le pratiche assicurative;

5)- di trasmettere altresì,  copia del presente atto, agli uffici:  Contratti,   Legale, 
Sinistri (Settore 2);

Delibera Giunta Comunale n. 141 del   03/09/2014 Pag.  4 



6)- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell'art. 134 – 
4° comma, del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267  per 
consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.
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