COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 100
Del 14 giugno 2022
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Affari Legali - Atto di citazione innanzi il Giudice di Pace di Lucca
per richiesta risarcimento danni da incidente pervenuto in data
21/04/2022 prot 26371- Autorizzazione al Sindaco a resistere in
giudizio ed a conferire mandato ad Litem - Fascicolo 05/2022

In data odierna, alle ore 16:00, ai sensi del regolamento di organizzazione delle
sedute della Giunta Comunale in modalità videoconferenza o mista, adottato
con delibera di GC n. 34 del 01.04.2022, si è riunita la Giunta comunale
regolarmente convocata per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza LUCA MENESINI nella sua qualità di SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 6 e Assenti (A) N. 2
N
1
2
3
4
5
6
7
8

Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
DEL CARLO DAVIDE
DEL CHIARO GIORDANO
FREDIANI SERENA
MICHELI LUCIA

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P/A
P
A
P
P
P
P
A
P

Assiste in modalità videoconferenza MARCO CIANCAGLINI in qualità di
SEGRETARIO GENERALE del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 21/04/2022 prot. n. 26371 veniva notificato al Comune
di Capannori atto di citazione promosso innanzi il Giudice di Pace di Lucca per
ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro avvenuto il giorno
15/10/2021 in Capannori, Via Comunale Chiesa di Toringo;
RILEVATO CHE per tale sinistro l'Ente è assicurato per Responsabilità Civile
Terzi con la Compagnia Unipolsai spa con polizza n. 65/174142775;
VISTA la nota della Compagnia Assicurativa del giorno 06/05/2022 acquisita
agli atti dell’Ente con prot. 30392, con la quale comunica l'intenzione di
provvedere alla costituzione in giudizio per conto dell'Ente, nonché il
nominativo del legale dalla medesima individuato, a cui intende affidare
l’incarico nel presente giudizio;
TENUTO CONTO CHE risulta pertanto necessaria ed opportuna la costituzione
nel giudizio di cui sopra, precisando che tale incarico non ha riflessi diretti sulla
situazione economico- finanziaria dell'Ente, essendo la relativa spesa a totale
carico della compagnia, mentre eventuali effetti indiretti riguardano la gestione
delle franchigie;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente
proposta di deliberazione rispettivamente dal Segretario Genrale e dal
Dirigente del Settore “Risorse” attestanti sia la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, sia la regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
1) di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente
atto;

2) di autorizzare il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore del Comune di Capannori, a resistere nel giudizio, come meglio
descritto in epigrafe;
3) di autorizzare il Sindaco a conferire all'Avvocato che verrà incaricato dal
Segretario Generale, il relativo mandato ad litem, munendolo di ogni più
ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto egli riterrà opportuno
nell'interesse del Comune stesso, ivi compresa quella di eleggere domicilio,
precisando che la scelta del legale è effettuata direttamente dalla Compagnia
titolare della polizza di Rct/o;
4) di demandare al Segretario Generale l'adozione di tutti gli atti successivi e
conseguenti relativi all'incarico;
Con successiva votazione, favorevole e unanime, rilevata l'urgenza di
provvedere al fine di garantire una tempestiva costituzione in giudizio;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
c. 4 del DLgs.267/00 al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione
delle procedure di cui trattasi.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

MARCO CIANCAGLINI

LUCA MENESINI

