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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 103 del 25/03/2021

Oggetto:
ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI ANCONA PER RISARCIMENTO
DANNI DA SINISTRO DEL 3/8/2020 - COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO.

 L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di marzo,
alle ore 12,10 in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 73,
comma 1, della L. 27/2020 nonché del Decreto Sindacale n. 7 del
26.03.2020, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge, si è
riunita la Giunta Comunale.

 Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno,
risultano presenti:
_________________________________________________________________________
1 SIGNORINI STEFANIA SINDACO Presente
2 BAIA RAIMONDO Assessore Presente
3 BARCHIESI VALENTINA Assessore Presente
4 CIPOLLETTI ROMOLO Assessore Presente
5 MONDAINI RAIMONDO Vicesindaco Presente
6 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 6  Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. Nocelli  Francesco Maria.

 L'intera seduta viene svolta in videoconferenza, ai sensi dell'art.
73, comma 1, della L. 27/2020.
 Si dà atto che Sindaco, Assessori e Segretario Generale partecipano
alla seduta in videoconferenza, osservando i criteri e le modalità
stabilite nel Decreto Sindacale n. 7/2020.

Il luogo della riunione è fissato a Falconara Marittima, presso la
residenza del Sindaco il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su
riferito.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa del Sindaco Stefania Signorini

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI ANCONA PER
RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO DEL 3/8/2020 - COSTITUZIONE E
RESISTENZA IN GIUDIZIO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è stato notificato all'Ente atto di citazione (prot. n. 5488
del 4/2/2021) avanti il Giudice di Pace di Ancona, tendente ad ottenere
il risarcimento del danno per sinistro stradale del 3/8/2020;

CONSIDERATO che, ai sensi della polizza assicurativa per il rischio
R.C.T./O stipulata dal Comune di Falconara Marittima, nel caso in
questione il sinistro viene gestito dall'amministrazione a proprie spese,
in quanto la richiesta di risarcimento rientra nei limiti della
franchigia assicurativa (mentre in caso contrario il sinistro sarebbe
stato preso in carico dalla compagnia assicurativa, con gestione a
propria cura e spese, addebitando all'Amministrazione l'importo della
franchigia);

DATO ATTO che il Comune di Falconara M.ma intende resistere in giudizio
per far valere le proprie ragioni alla luce alla luce della
documentazione depositata agli atti e precisamente:
- le risultanze dell’istruttoria interna (verbale della Polizia Locale
prot. n. 4420 del 26/8/2020  e relazione tecnica prot. n. 4838 del
9/9/2020);
- il parere del broker assicurativo (prot. dell’Ente n. 9117 del
1/3/2021);
- l’esito della riunione del 17/3/2021 del Gruppo di Lavoro
Interdisciplinare per la gestione dei sinistri in formula S.I.R. (vale a
dire sotto franchigia); 

VISTI:
- la delibera A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione) n. 907 del
24/10/2018 "Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali";
- il regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi legali
esterni, approvato con delibera C.C. n. 45 del 3/6/2019;

Tutto quanto premesso e considerato

DELIBERA

1) di costituirsi e resistere nel giudizio promosso avanti il Giudice di
Pace di Ancona per il risarcimento del danno da sinistro del 3/8/2020,
come meglio descritto in premessa;

2) di dare atto che la spesa (indicativamente calcolata in €. 500,00
lorde complessive sulla base dei minimi tariffari di cui al D.M. 37 del
8/3/2018) trova copertura al cap. 111.13.820 “Spese per pareri legali,
arbitraggi, risarcimenti, ecc.”) imp. n. 2021/938;
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3) di demandare al dirigente di riferimento l’affidamento dell’incarico,
ai sensi della normativa vigente e del citato regolamento comunale per
l’affidamento degli incarichi legali;

4) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è STAMPATI GABRIELLA.

=°=°=°=°=°=°=°=°=

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
n.267/2000;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento, così come
presentata;

Con voto favorevole ed unanime dei presenti;

DELIBERA

di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed
unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, stante l’imminenza della data
di scadenza del termine giudiziale per la costituzione in giudizio nel
ricorso in questione, con deposito di memorie e documentazione relativa.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott. Nocelli  Francesco Maria F.to Prof.ssa Signorini  Stefania

_________________________________________________________________________
__

 Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.

lì, 30-03-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

_________________________________________________________________________
__

A T T E S T A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

 La presente deliberazione diverrà esecutiva in data  per la
scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,
D.lgs 267/2000).

lì, 30-03-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

_________________________________________________________________________
_

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi previsti per legge a
decorrere dal 30-03-2021.

lì, 30-03-2021

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)


