
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

                      IL SINDACO                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         Piero Cecchini                                                Giuseppina Massara

Copia della  presente deliberazione nr. 93 del 19/06/2013 è pubblicata, ai sensi 
dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ss.mm., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, 
di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante 
invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ss.mm., e ai
seguenti uffici:
-  Ufficio Unico di Avvocatura - Dirigente del Settore 1 (Ufficio Servizi Assicurativi) -

Dalla Residenza Municipale, lì 21/06/2013
Istruttore Amministrativo
     Cinzia Vincenzetti

 _______________________________________________________________________

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

        (X) dichiarata immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi  
dell'art. 134,comma  4 del D.Lgs n. 267/2000 ss.mm.;

      (  ) decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 
3 del D.Lgs n. 267/2000 ss.mm.
                                                                                                                          
Dalla Residenza Municipale, lì 21/06/2013  

Istruttore Amministrativo  
                Cinzia Vincenzetti

                        
                                                                   

Deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 19/06/2013

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     93    DEL    19/06/2013  

TRIBUNALE  DI  RIMINI  -  ATTO  DI  CITAZIONE  NOTIFICATO  IN  DATA 
23.04.2013  (PROT.  N.  13599).  COSTITUZIONE  IN  GIUDIZIO  E 
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. 

L'anno  duemilatredici , il giorno  diciannove , del mese di  giugno , alle ore  09:20 
nell' Ufficio del Segretario 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 G

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore G

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  4 

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 Galvani è presente dalle ore  8,30.
Il Vice Sindaco Bondi entra alle ore 9,00.
Il Sindaco e l'Assessore Cibelli entrano alle ore 9,20.
Gli Assessori Ubalducci e Sanchi sono assenti giustificati.
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.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  113  (proponente:  Sindaco)   predisposta in data 
12/06/2013  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   12/06/2013  dal  Dirigente 
Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott.   Andrea Berti;

b)  - Parere  Non necessario - Non richiede Impegno/Accertamento  per la Regolarità Contabile 
espresso in data  13/06/2013  dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  
Dott.  Pierpaolo Deluigi;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 113

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

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.     113    DEL    12/06/2013  

TRIBUNALE  DI  RIMINI  -  ATTO  DI  CITAZIONE  NOTIFICATO  IN  DATA 
23.04.2013  (PROT.  N.  13599).  COSTITUZIONE  IN  GIUDIZIO  E 
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
SERVIZIO:   COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Andrea Berti 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

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

 
LA GIUNTA

OGGETTO:  TRIBUNALE  DI  RIMINI  –  ATTO  DI  CITAZIONE 
NOTIFICATO  IN  DATA  23.04.2013  (PROT.  N.  13599). 
COSTITUZIONE  IN  GIUDIZIO  E  CONFERIMENTO  INCARICO 
LEGALE.

Premesso:

- che in data 08.06.2012 (prot. n. 15271) il sig. OMISSIS, tramite il 
suo  legale,  presentava  al  Comune  di  Cattolica  richiesta  di 
risarcimento danni a seguito di sinistro occorso al proprio assistito in 
data 04.04.2012, alle ore 16,00, a Cattolica in Via Fratelli Cairoli, per 
essere  caduto  dalla  propria  bicicletta  a  causa  delle  numerose  e 
pericolose  buche  presenti  sul  manto  stradale  del  sottopassaggio 
della ferrovia;

-  che il  Comune di  Cattolica  in  data 21.06.2012,  trasmetteva  alla 
Chartis  Europe  S.A.  denuncia  di  sinistro  per  l'attivazione  della 
copertura assicurativa per la “Responsabilità civile verso terzi e verso 
dipendenti”;

-  che  con  atto  di  citazione  notificato  in  data  23.04.2013  (prot.  n. 
13599) il  sig. OMISSIS ha citato in giudizio il Comune di Cattolica 
innanzi  al  Tribunale di  Rimini  per  l'udienza del  25.07.2013  per  ivi 
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sentirsi accogliere le seguenti conclusioni nel merito:  "Voglia l'Ill.mo 
Giudice del  Tribunale di  Rimini,  disattesa ogni  contraria e diversa  
istanza,  eccezione  e  deduzione  ed  emesse  le  più  opportune  
pronunce e declaratorie,  per le causali  in narrativa, -  accertare la  
responsabilità del Comune di Cattolica in relazione all'evento di cui è  
causa;  -  condannare  il  Comune  di  Cattolica,  nella  persona  del  
sindaco  pro  tempore  alla  refusione  dei  danni  patiti  dal  signor  
OMISSIS,  così  come  formulati  in  narrativa  che  si  liquidano  
complessivamente in Euro 37.185,00 oltre interessi e rivalutazione  
dall'insorgenza del credito al saldo; - con vittoria di spese, diritti ed  
onorari di causa, ivi comprese le spese stragiudiziali sostenute.”; 

VISTA  la  Nota  in  data  10.05.2013  a  firma  del  funzionario 
incaricato del Settore 2 Dott. Gastone Mentani; 

VISTA  la  polizza  assicurativa  n.  ILI0001290  (durata  dal 
31.12.2011 al 31.12.2012) stipulata dal Comune di Cattolica con la 
Chartis  Europe  S.a.  -  Rappresentanza  per  l'Italia  -  per  la 
“Responsabilità civile verso terzi”;

VISTA la  comunicazione  del  broker  assicurativo  Unibrokers 
Assicurazioni  S.r.l.,  in  nome  e  per  conto  di  I.G.S.  s.r.l. 
Rappresentante  della  compagnia assicurativa  Chartis  Europe,  con 
cui  si  informa  il  Comune  dell'intendimento  della  Compagnia  di 
incaricare l'Avv.  Villani  Emanuela del Foro di  Rimini  del patrocinio 
dell'Amministrazione per la vertenza in oggetto;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio unico 
di Avvocatura Pubblica prot. n. 28/2013 del 12.06.2013, contenente 
la  proposta  di  decisione  sulla  lite  e  di  conferimento  dell'incarico 
legale;

Ritenuto necessario  ed opportuno  resistere in giudizio nella 
causa suddetta, al fine di opporsi alle pretese risarcitorie dell'attore e 
sostenere le ragioni dell'Amministrazione;

VISTA  la  polizza  assicurativa  n.  ILI0001290  (durata  dal 
31.12.2011 al 31.12.2012) stipulata dal Comune di Cattolica con la 
Chartis  Europe  S.a.  -  Rappresentanza  per  l'Italia  -  per  la 
“Responsabilità civile verso terzi”;

VISTO  in  particolare  l'art.  25  della  polizza  (Gestione  delle 
vertenze di danno – Spese legali): “La Società assume fino a quando  
ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale  
che  giudiziale  sia  civile  che  penale,  anome  del  
Contraente/Assicurato,  designando  ove  occorra  legali  o  tecnici  e  
avvalendosi  di  tutti  i  diritti  ed  azioni  spettanti  al  
Contraente/Assicurato  stesso  ….  Sono  a  carico  della  Società  le  
spese  sostenute  per  resistere  all'azione  promossa  contro  il  
Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del  
massimale  stabilito  nella  Scheda  di  polizza  per  il  danno  cui  si  
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riferisce  la  domanda.  Qualora  la  somma  dovuta  al  danneggiato  
superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e  
Contraente/Assicurato  in  proporzione  del  rispettivo  interesse.  La  
Società non riconosce peraltro spese incontrate dal Contraente per  
legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di  
multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.”; 

Considerato che l'incarico di patrocinio giudiziale conferito al 
legale  individuato  dalla  compagnia  di  assicurazioni  predetto  non 
comporta oneri per il Comune, in quanto rientrante nella copertura 
assicurativa prevista in polizza;

RITENUTO  opportuno,  in  considerazione  della  natura  della 
controversia  e  di  quanto  stabilito  dalla  polizza  assicurativa  per  la 
RCT, conferire l’incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. 
Villani Emanuela con studio in San Mauro Pascoli, Via Costa n. 18, 
quale legale individuato dalla compagnia di assicurazioni per la r.c.t.;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il  Regolamento sull'ordinamento generale degli  uffici  e 
dei servizi;

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

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

DELIBERA

1)  di costituirsi in giudizio nella causa davanti il  Tribunale di Rimini 
attivata con atto di citazione notificato in data 23.04.2013 (prot. n. 
13599);

2) di conferire l'incarico  di patrocinio nella causa in oggetto  all'Avv. 
Villani Emanuela con studio in San Mauro Pascoli, Via Costa n. 18, 
quale legale individuato dalla compagnia di assicurazioni per la r.c.t.;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio 
il  Comune ai  sensi  dell’art.  37 dello Statuto comunale,  al  quale è 
demandata  la  sottoscrizione  della  procura  speciale  alla  lite  e  del 
documento di  informativa sull'accesso alla mediazione prevista dal 
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D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28;

4)  di dare atto che  l'incarico non comporta oneri per il Comune, in 
quanto rientrante nella copertura assicurativa prevista nella polizza 
rct/rco  stipulata  con  I.G.S.  s.r.l.  Rappresentante della  compagnia 
assicurativa Chartis Europe;

5) di riservare al Dirigente del Settore 1 (Ufficio Servizi Assicurativi) 
ogni  ulteriore  adempimento  connesso  alla  gestione  della  polizza 
assicurativa, ivi compresi gli atti necessari a dare corso all'incarico di 
patrocinio  conferito  al  legale  incaricato  ai  sensi  dell'art.  25  della 
polizza;  

6)  di  disporre  che  copia  della  presente  deliberazione  sia 
tempestivamente  trasmessa  a  cura  dell'Ufficio  Segreteria  –  Affari 
generali all'Ufficio Unico di Avvocatura ed al Dirigente del Settore 1 
(Ufficio Servizi Assicurativi).

Inoltre, con separata votazione palese ed unanime

DELIBERA

di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

  

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