
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE IL VICESEGRETARIO GENERALE
  Piero Cecchini  dott.ssa Claudia Rufer

Copia della   presente  deliberazione nr.   136  del   14/10/2015  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.

Dalla Residenza Comunale, lì   23/10/2015       

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

 ____________________________________________________________________

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo 
Comune,  per  quindici  giorni  consecutivi,  senza  reclami,  (Art.124,  co.1,  del  D.Lgs  n. 
267/2000 e ss.mm.ii.).
       
La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  dieci  giorni  dall'ultimo  di 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.
                                                                                                                          

                                      

Dalla Residenza Comunale, lì 

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     136    DEL    14/10/2015  

PROCEDIMENTO  DI   MEDIAZIONE  CIVILE  A  SEGUITO  DOMANDA 
PERVENUTA  IN  DATA  22/09/2015  PROT.  32996  DAL  SIG.CLEMENTI 
VITTORIO - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. 
VILLANI EMANUAELA. 

L'anno  duemilaquindici  , il giorno  quattordici , del mese di  ottobre , alle ore 
08:30  nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei Signori.

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 CIBELLI LEO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore

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  Vice  Segretario 
Generale d.ssa Claudia Rufer.

L'Assessore Sanchi Anna Maria è assente giustificata.
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.





LA GIUNTA COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   155   (proponente:  Sindaco  Cecchini  Piero) 
predisposta in data  13/10/2015  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   14/10/2015  dal  Dirigente 
Responsabile  del    SERVIZI  DI  STAFF  ALLE  DIPENDENZE  FUNZIONALI  DEL 
SINDACO dott.ssa Mara Minardi;

b)Parere  Favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  14/10/2015  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  d.ssa  Cinzia Farinelli;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  155  

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.     155    DEL    13/10/2015  

 PROCEDIMENTO  DI   MEDIAZIONE  CIVILE  A  SEGUITO  DOMANDA 
PERVENUTA  IN  DATA  22/09/2015  PROT.  32996  DAL  SIG.CLEMENTI 
VITTORIO - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. 
VILLANI EMANUAELA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SERVIZI DI STAFF ALLE DIPENDENZE 
FUNZIONALI DEL SINDACO  

SERVIZIO:   UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Mara Minardi 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

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

 

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

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2015-2017;

PREMESSO che  con l'atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in 
data 27/05/2014 assunto al protocollo dell'Ente al  n. 17191, in atti,   il  Sindaco pro-
tempore del Comune di Cattolica viene citato a comparire avanti il Tribunale di Rimini, 
nella causa civile per risarcimento danni, intentata dal Sig. Clementi Vittorio, il quale in 
data  12/02/2012,   nel  percorrere  il  marciapiede  comunale   in  Via  Curiel,  in 
corrispondenza del civico 27/29 scivolava a causa del ghiaccio presente sul marciapiede 
comunale cadendo a terra;

 DATO atto che:

-  il  Comune aveva già segnalato alla propria compagnia assicuratrice   tramite 
l'agenzia  “Centrale  Spa"  sede  di  Pesaro  (Intermediaria),  l'anzidetto  sinistro 
trasmettendo,  in  data  19/06/2014  copia  della  richiesta  risarcitoria  pervenuta  in  data 
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27/05/2014 (Prot. n. 17191) dallo studio legale “Avv. Stefano Leardini” di Cattolica, in 
nome e per conto di detta parte attrice, come da documentazione in atti;

-  il  Sindaco,  con DGC n.  133/2014 veniva autorizzato a  costituirsi  e stare  nel 
giudizio "de quo" per la tutela dei pubblici interessi;

CONSIDERATO che:

–in  data  21/09/2015 il  Sig.  Clementi  Vittorio  ha presentato  domanda di  mediazione 
civile all'Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato e che lo stesso ha trasmesso 
la richiesta all'Ente con nota assunta al prot. n. 32996/2015;
–La mediazione,  introdotta con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e s.m., è un sistema di 
risoluzione delle controversie alternativo al processo civile.

RITENUTO Ritenuto a tal  fine di nominare,   quale legale  del Comune, l'Avv. 
Emanuela  VILLANI,  già  legale  patrocinatore  dell'Ente   nel  procedimento  avanti  al 
Tribunale di Rimini, con studio in San Mauro Pascoli (FC)  – Via A. Costa n. 18, come 
debitamente  concordato  con  la  sopracitata  compagnia  di  assicurazioni,  giusta 
comunicazione pervenuta via mail all'Ufficio Contratti il 06/10/2015 da IGS srl in atti, 
precisando inoltre  che la medesima assicurazione,  assumerà  l'onere delle  relative  ed 
eventuali spese di procedimento ai sensi delle vigenti e generali condizioni di polizza;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E L I B E R A

1) - di autorizzare il Sindaco ad aderire al procedimento di mediazione civile citato 
in  premessa,  promosso  avanti  all'Istituto  Nazionale  per  la  Mediazione  e 
l'Arbitrato, dal Sig. Clementi Vittorio,  per il  risarcimento dei danni subiti da 
detta parte attrice a seguito delle lesioni personali derivanti dalla caduta;  

2)  - di nominare per l'assistenza legale dell'Ente,  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;

3) -  di  dare  atto  che le  eventuali  spese  di  procedimento  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   trasmettere  copia  conforme  della  presente  deliberazione,  al  sopracitato 
avvocato Emanuela VILLANI, con studio in San Mauro Pascoli (FC)  – Via A. 
Costa n. 18;
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5) - di trasmettere altresì,  copia del presente atto,  agli  uffici:  Contratti,   Legale, 
Sinistri (Settore 2);

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

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

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