Comune di Cattolica

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
Piero Cecchini

Provincia di Rimini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppina Massara

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
Copia della presente deliberazione nr. 92 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.

92 DEL

19/06/2013

SENTENZA TRIBUNALE DI RIMINI DEL 13.11.2012 (CAUSA R.G. N. 2309/2010).

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 Dalla Residenza Municipale, lì 26 giugno 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 26 giugno 2013
Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Deliberazione di Giunta Comunale n.92 del 19/06/2013

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.
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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. 112 (proponente: Sindaco)
11/06/2013 dal Responsabile del Procedimento

predisposta in data

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 11/06/2013 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 11/06/2013 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott. Pierpaolo Deluigi;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 112
....................................................................................
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,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
....................................................................................
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

112

DEL

11/06/2013

SENTENZA TRIBUNALE DI RIMINI DEL 13.11.2012 (CAUSA R.G. N.
2309/2010).

CENTRO DI RESPONSABILITA':
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:

COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
Andrea Berti

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

....................................................................................................
LA GIUNTA
OGGETTO: SENTENZA TRIBUNALE DI RIMINI DEL 13.11.2012
(CAUSA R.G. N. 2309/2010).
PREMESSO:
- che con Deliberazione G.M. n. 4 del 05.01.2008 il Comune di
Cattolica
incaricava l'Avv. Andrea Berti, Responsabile
dell'Avvocatura Civica, ad intraprendere ogni più opportuna azione
giudiziaria per ottenere dal Sig. OMISSIS il risarcimento dei danni da
occupazione sine titulo, a far data dal 30.06.2007, dell'immobile di
proprietà comunale sito in Cattolica, Piazza Repubblica civico n. 17,
distinto al catasto immobili al F4 mapp. 2863 sub. 174, alla data di
effettivo sgombero dell'immobile;
- che il Comune di Cattolica con atto di citazione notificato in data
10.05.2010 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini il sig.
OMISSIS per vedersi accertare e dichiarare il diritto al risarcimento
dei danni per occupazione sine titulo del suddetto immobile;
- che la causa veniva iscritta al R.G. n. 2309/2010;
- che il convenuto si costituiva ritualmente in giudizio rassegnando le
seguenti conclusioni: “SI CHIEDE che il Tribunale ll.mo voglia
rigettare la domanda attorea. Con vittoria di spese, funzioni ed
onorari di causa e con condanna dell'attore al pagamento
dell'importo di € 5.000,00 o di quello che sarà ritenuto di Giustizia dal
Tribunale , ai sensi dell'art. 96 comma1 o comma 3 cpc.” ;
Delibera Giunta Comunale n. 92 del 19/06/2013

Pag. 3

Vista la sentenza del 13.11.2012 emessa dal Tribunale di
Rimini, nella persona del Giudice dott. Luigi La Battaglia, con la
quale è stata rigettato la domanda del Comune di Cattolica con
integrale compensazione fra le parti delle spese di lite;
Vista la Nota e condivisa la nota dell'Avvocato coordinatore
prot. n. 32294 del 29.11.2012;
Ritenuto che la citata sentenza appare adeguatamente
motivata e che non sussistono pertanto i presupposti per proporre
appello;
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 non appellare la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in
data 13.11.2012 nella causa R.G. n. 2309/2010;
2) di disporre che copia della presente deliberazione sia
tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari
generali all'Ufficio Unico di Avvocatura.
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.

Delibera Giunta Comunale n. 92 del 19/06/2013

Pag. 4

