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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 18/09/2017
/ / ORIGINALE

/ X / COPIA

OGGETTO: Conferimento incarico legale all'aw. Francesco Borza fiduciario della
Compagnia di assicurazione garante del Comune per costituzione in giudizio civile pendente
innanzi al

L'anno 2017, il giorno diciotto, del mese di settembre, alle ore 18.00, presso la sede Municipale, si
è riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/ x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE MARIO
COSTANTINO GIOVANNI
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sul?argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

/X/ II Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria Assessore Comunale dott. Giovanni
Costantino per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi
dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;

f.to dott. Giovanni Costantino

// II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

arch. Vincenzo Capasse



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- in data 25 luglio 2012, tramite lo studio legale incaricato, veniva inoltrata richiesta di risarcimento
danni per lesioni occorse ad un cittadino residente nel territorio di Postiglione derivanti dal sinistro,
verificatosi in data 29/02/2012 in Via Biagio De Pascale;
- con nota prot. n. 182 del 17/01/2013, il Comune di Postiglione inoltrava, in esecuzione della
polizza di responsabilità civile n. 40473357, denuncia di sinistro, unitamente alla relazione di
servizio del Comando di Polizia Municipale, alla Compagnia "Aurora Assicurazioni", che
all'epoca dei fatti garantiva il Comune per la responsabilità civile;
- la precitata compagnia di assicurazione, con nota del 25/01/2013, confermava l'apertura del
sinistro del 29/02/2012;

DATO ATTO che:
- con Atto di chiamata in causa del terzo, notificato a mezzo posta in data 03/07/2017 ed acquisito
in pari data al protocollo dell'Ente al n. 2126/2017, lo studio legale Maresca, in nome e per conto
dell'ASL Salerno, in persona del legale rappresentante prò-tempore dott. Antonio Giordano,
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, il Comune di Postiglione, al fine di
accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è imputabile all'ASL Salerno e autorizzare la
chiamata in causa del Comune di Postiglione, in persona del Sindaco prò-tempore per l'eventuale
responsabilità in ordine al sinistro in argomento e condannarlo al risarcimento dei danni oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
- che la data della prima udienza è fissata in citazione per il giorno 19/09/2017.

EVIDENZIATO che:
- il Comune di Postiglione, in data 15/09/2017, ha inoltrato alla Aurora UGF Assicurazioni Spa
copia dell'atto sopra riportato, per gli adempimenti di competenza;
- la Compagnia di Assicurazione Unipol Sai Assicurazioni Spa, competente allo stato attuale, a
gestire il sinistro de gito, con nota trasmessa a mezzo e-mail in data 18/09/2017 ha comunicato, il
nominativo dello studio legale fiduciario della Compagnia, che provvederà alla difesa dell'Ente,
individuato nello studio legale avv. Francesco Borza in Salerno.

RITENUTO necessario, pertanto, autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio innanzi al
Giudice di Pace di Salerno, conferendo mandato per la difesa dell'Ente all'avv.to Francesco Borza
del foro di Salerno.

VISTI:
- il D. Lgs.267/2000;
- il vigente Statuto Comunale.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa, resa ai sensi degli arti 49 e
147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1) DI AUTORIZZARE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente
riportati e trascritti, il Sindaco a costituirsi nel procedimento civile pendente innanzi al Giudice di
Pace di Salerno, meglio descritto in narrativa, la cui prima udienza è fissata nell'atto di chiamata in
causa del terzo per il giorno 19/09/2017;



2) DI NOMINARE, per l'effetto, difensore dell'Ente, l'avvocato Francesco Borza del Foro di
Salerno, incaricato della difesa dalla Compagnia di Assicurazione Unipol Sai Assicurazioni Spa,
garante per il Comune di Postiglione;

3) DI AUTORIZZARE, per l'effetto, il Sindaco alla sottoscrizione del mandato in favore del
legale nominato;

4) DI TRASMETTE il presente atto all'aw.to Francesco Borza;

DI • DJSPORREU43r-pubbli&az4&ne—d^^
"Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "Consulenti e collaboratori" ai sensi
del D. Lgs.vo n. 33/2013;

6) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Lgs.vo n.
267/2000;

7) DI DICHIARARE con separata e successiva votazione la deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'alt. 134 comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'approssimarsi della
data di udienza.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data L O O QF' , all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L2 2 SEI 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il j ;

^ poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì> » I SEI 201L
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

! ! Uff. Tecnico ! X ! Uff. Amm.vo ! ! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, «

IL SEGRETARIO COMUNALE
\ Dott.ss^aolijflAliarti
;
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