MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N.

OGGETTO :

72

DEL 24/07/2014

UNIPOLSAI Assicurazioni SPA /Comune di Naro, atto di citazione per chiamata
di terzo. Incarico legale.

L'anno duemilaquattordici addì ventiquattro mese di luglio alle ore 13,00 e seguenti in
Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

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

•

Mirabile Lidia

Vice Sindaco

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

•

Incardona Sara

Assessore

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

•

Novella Salvatore

Assessore

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

•

Schembri Fabio

Assessore

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

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia ai sensi dell'art. 52 della
Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale, invita i membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione:
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
In data 07/07/2014 e’ stato notificato, al Comune di Naro, atto di citazione per chiamata di terzo,
innanzi al Tribunale di Agrigento, udienza del 03/12/2014;
con tale atto di citazione, la compagnia di Assicurazione UNIPOLSAI SPA , ha chiamato in
causa in qualità di terzi, il Comune di Naro e l’ANAS, nel procedimento per risarcimento danni
promosso dalla Signora Dionisi Alessandra, nei propri confronti e nei confronti del Signor Quagliata Giuseppe in seguito a sinistro occorsole lungo la S.S. n. 576;
In seguito ad istruttoria da parte del Comune di Naro, nella relazione prot. n. 8228 del
10/07/2014, redatta dal Capo Settore Tecnico, Geom. Sorce Carmelo e dal Comandante dei
VV.UU. Dott. Piero Corbo, si rileva che:
- “ dai controlli effettuati nulla si rinviene agli atti di Codesta P.A. in ordine al sinistro occorso in
data 05/08/2010 alla Sig.ra Dionisi Alessandra, non risultando alcun intervento dei VV.UU.”
- il sopralluogo effettuato “tra il Km5,300 ed il Km 5,400 della S.S. 576, ove si è verificato
l’occorso ( stando a quanto indicato nella citazione )…ha consentito di accertare/confermare
l’esclusiva competenza dell’ANAS in relazione alla strada de qua, atteso che trattasi di strada statale”
- sussiste “ la carenza di legittimazione passiva del Comune di Naro , infondatamente e ingiustificatamente chiamato in causa, potendo lo stesso ritenersi estraneo all’evento, tanto per le modalità
dello stesso …..quanto e soprattutto per l’assenza di competenza manutentiva attiva della strada de
qua, ricadente ( si ribadisce), esclusivamente , in capo all’ANAS”, per cui
Considerata:
- la nota prot. n. 8228 del 10/07/2014, del Capo Settore Tecnico, Geom. Sorce Carmelo ed del
Comandante dei VV.UU. Dott. Piero Corbo con la quale si evidenzia “ la ingiustificata chiamata
in causa del Comune al risarcimento dei suddetti danni, potendosi lo stesso ritenere estraneo
all’evento” sia per la dinamica dei fatti, quanto per la mancanza del nesso di causalità, sembra
opportuno costituirsi i giudizio al fine di salvaguardare e difendere le ragioni del Comune di Naro;
Visti:
La citazione in giudizio del Comune di Naro, prot. n. 8014 del 07/07/2014,
La nota prot. n. 8228 del 10/07/2014 del Capo Settore Tecnico, Geom. Sorce Carmelo e del
Comandante dei VV.UU. Dott. Piero Corbo,
Il Regolamento Comunale per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali approvato
con deliberazione consiliare n. 15 del 28/5/2008 e modificato con delibera consiliare n. 54 del
28/10/09;
L’elenco unico fiduciario dei professionisti per l’affidamento degli incarichi legali ;
l’Orel;
Il D. L.vo n. 267/2000;
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PROPONE

1 Di prendere atto della citazione in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Agrigento, proposta
dalla UNIPOLSAI SPA e di costituirsi in giudizio;
2 Incaricare un legale di fiducia , iscritto nell’elenco fiduciario, per la rappresentanza e difesa
delle ragioni di questo Ente conferendogli ampia facoltà di dire ed eccepire, sulla base della convenzione da stipulare con questa amministrazione ai sensi del Regolamento Comunale per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali.

Naro, 18/07/2014

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
( Dott.ssa Rosa Troisi )

IL SINDACO PROPONENTE
( Dott. Calogero Cremona )

Pareri resi ai sensi della L.R. 23/12/2000 n. 30 art. 12

Visto : si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P. O. N. 1-2
……………………………………….

Visto: si esprime parere favorevole di regolarità contabile in relazione alle proprie competenze ex
art. 53 L. 142/90 s.m.i.
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Laura Tartaglia
……………………………………….

3

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 12 L.R. 30/2000;
Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA
di accogliere la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in
motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa,la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.
di nominare l’Avv. Todaro Maria quale difensore di questo Ente per il procedimento emarginato in premessa a condizioni che il professionista incaricato si impegni a praticare le tariffe
professionali minime di legge.

Il Segretario Comunale

Il Sindaco

…………………………………

……………………………………
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