
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     96    DEL    15/06/2009  

TOGGETTO: TRIBUNALE DI RIMINI R.G. 1791/09. DECISIONE IN MERITO 
ALLA CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. 

L'anno  duemilanove , il giorno  quindici , del mese di  giugno , alle ore  11:30  nella 
Residenza comunale.

La Giunta si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Pietro Pazzaglini.

Partecipa alla Seduta la Dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale, e ne cura la 
verbalizzazione (T.U. n.  267/2000, art. 97, c. 4 ).

1 PAZZAGLINI PIETRO Sindaco P

2 PRIOLI GIUSEPPE Vice Sindaco P

3 MAZZA MARCELLO Assessore P

4 RUGGERI ANTONIO Assessore P

5 DI GIOVANNI ALBA Assessore P

6 EPICENO SALVATORE Assessore P

7 RUGGERI GIOVANNI Assessore P

8 CAVOLI ALBERTO Assessore

Totale presenti n.  7     

Il presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida 
ed aperta.

Visti i seguenti PARERI previsti dall'art. 49 - comma 1 – del T.U. EE.LL. di cui al 
Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

Parere favorevole per la Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Servizio

  Andrea Berti 



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

Vista  la precedente Delibera G.M. n. 47 del 22.04.2009 con la quale si è 
stabilito: 1) di resistere nel procedimento giudiziario in oggetto al fine di opporsi 
alle pretese giudiziali della società attrice e sostenere le ragioni già espresse da 
questa  Amministrazione  negli  atti  adottati,  sollevando  ogni  più  opportuna 
eccezione in rito e nel merito e, in subordine, nel solo caso in cui il Giudice adito 
ritenesse  la  giurisdizione  dell'A.G.O.  nella  causa  in  oggetto,  chiedendo 
l'accertamento giudiziale dell'indennizzo per i lavori eseguiti e gli oneri sostenuti 
dalla  concessionaria  nella  misura  indicata  nella  relazione  del  Dirigente  del 
Settore  Finanziario  di  cui  alla  Nota  prot.  n.  26311  del  15.10.2008  (valore 
industriale dell'impianto e dei relativi beni mobili ed immobili tenuto conto della 
svalutazione connessa all'uso - contributi  pubblici  erogati  al  concessionario - 
penale ai sensi dell'art. 16, comma comma 4, della Convenzione pari al 5% del 
valore delle singole opere interessate alla risoluzione - canoni non pagati dal 
concessionario);  2) di  conferire l'incarico  di  patrocinio nella causa in oggetto 
all'Avv. Andrea Berti, Avvocato coordinatore dell'Ufficio Unico;

Vista  e  condivisa  la  successiva  Nota  dell'Avvocato  Coordinatore 
dell'Ufficio Unico di Avvocatura prot. n. 37/09 del 12.06.2009;

Visti gli atti del procedimento;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;
Visto il D.Lgs n. 165/2001;
Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 
19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di 
non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli 
atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati 
redigere la presente Deliberazione con  omissis  dei dati  personali consultabili 
solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli 
uffici;

Con voti palesi ed unanimi

D E L I B E R A

1)  di  non  chiamare  in  causa la  Compagnia  Lloyd's  nel  procedimento 
giudiziario  in  oggetto  per  le  ragioni  indicate  nella  Nota  dell'Avvocato 
Coordinatore  dell'Ufficio  Unico  di  Avvocatura  prot.  n.  37/09  del  12.06.2009, 
senza alcuna rinuncia alla copertura assicurativa e fermo restando l'onere di 
attivare la polizza da parte degli Uffici competenti, con riserva di esercitare, in 
caso di condanna, la rivalsa successiva nei confronti della stessa.

................................................................
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Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi di urgenza ai sensi dell'art. 134 
– 4° comma – del T.U.EE.LL:  di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 
267;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 ..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
  Pietro Pazzaglini  Antonietta Renzi 

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal     22.06.2009    (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e 
trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici: 
-  avvocatura civica – bilancio 

Dalla Residenza Municipale, lì   19.06.2009   

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal     22.06.2009  al   07.07.2009    senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto 
(T.U. n.267/2000):
      (X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
      (   ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla  Residenza Municipale, lì ___________

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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