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

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 52 del Reg.

OGGETTO:

del 26/03/2018

Giudizio GdP Lecce, Pietro De Tommaso c/ Comune
(risarcimento danni a persone da insidia stradale). Sinistro
coperto da polizza RCT/RCO n. 1912061/2016 stipulata con
LLOYD’S – Costituzione in giudizio e conferimento
incarico legale a fiduciario della Compagnia assicurativa

L'anno 2018 il giorno 26 del mese di MARZO alle ore 13:30, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.
Assessori

Presenti

Antonio ROSATO

Sì

Cosimo LEUZZI

Sì

Assenti

Amedeo ROSATO

Sì

Iolanda VERDESCA

Sì

Paola GALIZIA

Sì

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Annamaria POSO , 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 tecnica della presente proposta di deliberazione.
Il Capo Settore
F.to Avv. Maria Loredana MELE
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con atto del 29.1.2018, notificato ex legge 53/94 il successivo 2.2.2018, il

Sig. Pietro De Tommaso da Salice S.no, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Leone, ha citato

questo Comune a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Lecce all'udienza del 1° aprile 2018 per
sentirlo dichiarare responsabile del sinistro verificatosi in suo danno il 18.9.2017, in Salice S.no,

all’intersezione tra via Nenni e via La Pira, a causa di una grata danneggiata dello scolo delle
acque; e vederlo perciò condannare al risarcimento dei danni che ne sono derivati col pagamento

in suo favore di complessivi € 3.964,16 o della diversa somma che sarà accertata in caso di
eventuale CTU, con vittoria di spese e onorari di lite;
DATO ATTO che:
- il sinistro in commento rientra tra i rischi coperti dalla polizza RCT/RCO n.
1912061/2016 stipulata con LLOYD’S – Ufficio Italiano dei Lloyd’s (per il tramite del suo Agente
corrispondente LINK s.r.l.), sulla quale grava altresì l’onere della tutela legale;

- detta polizza prevede un franchigia per sinistro a carico dell'Ente di € 2.500,00;
VISTA la nota PEC del 27.2.2018, acquisita al prot. gen. n. 2638 del 28.2.2018, con la quale
Adriateca s.r.l., Broker incaricato della gestione del sopracitato contratto assicurativo n.

1912061/2016, comunica – con riferimento al sinistro de quo – che la Compagnia intende
incaricare della difesa dell'Ente il proprio legale di fiducia, Avv. Miranda Longhi, con studio in
Livorno alla via Scali delle Ancore n. 2;
RITENUTO di doversi costituire nel giudizio in questione e di dover pertanto nominare
difensore del Comune il legale designati dalla Compagnia assicurativa;
VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei
Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA
1) DI COSTITUIRSI nel giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Lecce con atto di citazione
del 29.1.2018 dal Sig. Pietro De Tommaso da Salice S.no, come in atti rappresentato e difeso,

contro questo Ente per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in
suo danno nelle circostanze di tempo e luogo riportate in narrativa;
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2) DI CONFERIRE mandato, per la tutela dei diritti e interessi del Comune, all'Avv. Miranda
Longhi, con studio in Livorno alla via Scali delle Ancore n. 2;

3) DI DARE ATTO che il presente incarico non comporta alcun onere di spesa a carico dell'Ente in

quanto il legale è stato designato da LLOYD’S in forza della polizza RCT/RCO n. 1912061/2016,
operante alla data del sinistro, la quale copre anche le spese legali;
4) DI DEMANDARE al Responsabile del I Settore, quale Responsabile del Contenzioso, l'adozione
dell'atto di impegno della spesa di € 2.500,00, dovuta a titolo di franchigia;

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di ulteriore unanime votazione,
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.lgs. 267/00.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 27/03/2018 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 338 del Reg.).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO
Data 27/03/2018

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
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/03/2018
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO
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