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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 81 del Reg.

OGGETTO:

del 17/05/2012

Sinistro del 9/04/2011 - Atto di citazione innanzi al Giudice
di Pace di Campi Salentina - Sig. ra SIMMINI Lucia c/
Comune di Salice Salentino: Costituzione in giudizio e
nomina difensore.

L'anno 2012 il giorno 17 del mese di MAGGIO alle ore 19:50, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dr. Giuseppe TONDO.
Assessori

Presenti

TONDO Giuseppe

X

IANNE Gaetano

X

FINA Michele Arcangelo

X

QUARANTA Paolo

X

RUGGERI Alessandro

X

Assenti

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE , incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio Finanziario
Agostino BACCA
===
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’atto di citazione in data 13/03/2012, notificato il 19/03/2012, con il quale la
Sig.ra SIMMINI Lucia da Salice Salentino, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto D'AMICO da
Manduria, cita il Comune di Salice Salentino nella persona del suo legale rappresentante protempore a comparire innanzi al Giudice di Pace di Campi Salentina all’udienza del 30 Maggio
2012, ore di rito, per sentirsi condannare al pagamento della somma di € 4.961,26, a titolo di
risarcimento dei danni subiti dalla SIMMINI, a seguito del sinistro occorso il 9/4/2011, alle ore
18,45 circa, mentre scendeva dalla macchina inseriva il piede destro all'interno di una buca presente
sul manto stradale della Via XX Settembre in Salice Salentino, all'altezza del civico 31, nonchè
spese, diritti e onorari di giudizio;
DATO ATTO che il sinistro rientra tra i rischi coperti dalla polizza RCT/RCO N.
55216235 stipulata con la Compagnia UNIPOL Assicurazioni, valevole al momento del sinistro;
CHE UNIPOL Assicurazioni, ha comunicato di assumere a suo carico anche la tutela
legale e a tal fine ha designato l'Avv. Maria Antonietta ROMANO, con Studio in Lecce – Via Duca
degli Abruzzi, 57;
RITENUTO, pertanto, di costituirsi nel giudizio intentato dalla Sig.ra SIMMINI e di
nominare difensore del Comune il legale designato da UNIPOL;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del
servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,
DELIBERA
1) DI COSTITUIRSI nel giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Campi Salentina,
promosso con atto di citazione in data 13/03/2012, notificato il 19/03/2012, dalla Sig.ra SIMMINI
Lucia da Salice Salentino, a seguito del sinistro occorso il 9/4/2011, alle ore 18,45 circa, meglio
descritto in premessa, la cui prima udienza è fissata per il giorno 30 Maggio 2012.=
2) DI CONFERIRE mandato all’ Avv. Maria Antonietta ROMANO, con Studio in Lecce – Via
Duca degli Abruzzi, 57, per la tutela dei diritti e interessi del Comune.=
3) DI AUTORIZZARE, altresì, il legale del Comune a convenire terzi in causa.=
4) DI DARE ATTO che il presente incarico non comporta alcun onere a carico dell'Ente in quanto
il legale è stato designato da UNIPOL Assicurazioni S.p.A. in forza della polizza RCT/RCO N.
55216235 stipulata con la Compagnia UNIPOL valevole al momento del sinistro.
5) DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di unanime votazione palese, immediatamente
eseguibile.=
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Dr. Giuseppe TONDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

_____________________________

_______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 21/05/2012 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi (N. 614 del Reg.).

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

________________________

________________________

Data 21/05/2012

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota
n. _________________ del _________________
Data _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/05/2012
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________
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