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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     52    DEL    28/03/2012  

ATTO  DI  CITAZIONE  PER  RISARCIMENTO  DANNI  DAVANTI  AL 
TRIBUNALE DI RIMINI DEL SIG.  R.C.  PER INFORTUNIO DEL 23.07.2010 - 
RESISTENZA  IN  GIUDIZIO  E  NOMINA  LEGALE AVV.  DANESI  ODILE  DI 
RIMINI. 

L'anno  duemiladodici , il giorno  ventotto , del mese di  marzo , alle ore  09:30 
nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore G

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO 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.
         Alle ore 9,30 è presente l'Assessore Galvani.
         Alle ore 10,10 arriva l'Assessore Ubalducci.
         Alle ore 10,15 arriva il Vicesindaco Bondi.
         Alle ore 10,20 arrivano il Sindaco Cecchini e l'Assessore Cibelli.
         Ora gli Assessori presenti e partecipanti sono n. 5.

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.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  60  (proponente: Assessore Bondi)   predisposta in 
data  27/03/2012  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   28/03/2012  dal  Dirigente 
Responsabile  dei  SERVIZI  IN  STAFF  AL  SEGRETARIO  COMUNALE  dott.ssa 

         Giuseppina Massara;

b)  - Parere   irrilevante    per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   28/03/2012   dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 60

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

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.   60   DEL    27/03/2012  

ATTO  DI  CITAZIONE  PER  RISARCIMENTO  DANNI  DAVANTI  AL 
TRIBUNALE DI RIMINI DEL SIG. R.C. PER INFORTUNIO DEL 23.07.2010 - 
RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE AVV. DANESI ODILE DI 
RIMINI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO 
  COMUNALE  

SERVIZIO:   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
  SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE:   Giuseppina Massara 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

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

 

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

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle  more dell'approvazione del  Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto  l'atto  di  citazione  notificato  a  mezzo  Ufficiale  Giudiziario  in  data 
02/01/2012, in atti, con il quale 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.  OMISSIS,  il  quale  in  data  23/07/2010,   nel  transitare  in 
bicicletta lungo Via Emilia Romagna con direzione “PU-RN”, giunto in corrispondenza 
del  civico  214,  cadeva  a  terra  a  causa  di  buca  presente  in  strada  non  segnalata, 
riportando lesioni personali successivamente refertate al “Pronto Soccorso” Ospedaliero 
di Riccione come indicato nella suddetta citazione; 

Dato  atto  che  il  Comune  aveva  già  segnalato  alla  propria  compagnia 
assicuratrice  "Unipol   Assicurazioni"  S.p.A.  agenzia  di  Cattolica,  l'anzidetto  sinistro 
trasmettendo, in data 13/12/2011, anche copia dell'ultima richiesta risarcitoria pervenuta 
in data 06/12/2011 (Prot. n. 33849) dallo studio legale “Avv. Ettore Vannini” di Rimini, 
in nome e per conto di detta parte attrice, come da documentazione in atti;
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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 9 maggio  p.v.;

Ritenuto a tal fine di nominare,  quale legale difensore del Comune, l'Avv. Odile 
Danesi, con studio in Rimini – Via Angherà n. 28, come debitamente concordato con 
la  sopracitata  compagnia  di  assicurazioni,  giusta  comunicazione  pervenuta  il 
23.03.2012 a Prot. n.7759, 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;

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

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

 Visto :

- 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 sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E L I B E R A 

1)  -  di  autorizzare  il  Sindaco  a  costituirsi  e  stare  nel  giudizio,  citato  in 
premessa, promosso avanti il Tribunale di Rimini, dal Sig. OMISSIS, rappresentato e 
difeso dallo Studio Legale “Avv. Ettore Vannini” di Rimini, per il risarcimento dei 
danni subiti da detta parte attrice a seguito della caduta in bicicletta con relative lesioni 
personali, avvenuta in data 23/07/2010 lungo Via Emilia Romagna, a causa di una buca 
presente in sede stradale;  

2) -  di nominare per la difesa dell'Ente in riferimento all'udienza di cui sopra, 
fissata  per il prossimo 9 (nove) maggio  e per quelle che dovessero seguire,  l'Avv. 
Odile  Danesi,  con  studio  in  Rimini  –  Via  Angherà  n.  28,  come  debitamente 
concordato  con  "Unipol  Assicurazioni"  S.p.A,  agenzia  di  Rimini,  compagnia 
assicuratrice  del  Comune,  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;
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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 
a n. 48961571 stipulata dal Comune Assicurato all'epoca del sopracitato sinistro;

4) – di individuare nel Sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli 
atti di adempimento di cui alla presente deliberazione;

5)- di   trasmettere  copia della  presente deliberazione all'avvocato Odile Danesi 
con studio in Rimini Via Angherà n. 28;

6)- di trasmettere copia del presente atto agli  uffici: Contratti,   Legale,  Sinistri 
(Settore 2) e Segreteria Servizi Amministrativi;

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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