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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 3 del 15/01/2008

ATTO DI CITAZIONE FATTORI FABIO - COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AVV.GINETTA FRANGIPANE

OGGETTO:

Il giorno 15 del mese di Gennaio dell’anno 2008 alle ore 17:30 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

Prof.ssa BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco Prof.ssa BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 3 del 15/01/2008
Area: RISORSE
Oggetto: “ATTO DI CITAZIONE FATTORI FABIO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E
AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AVV.GINETTA FRANGIPANE”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- Il Signor Fattori Fabio ha citato il Comune di Castenaso a comparire avanti al Tribunale
Civile di Bologna in relazione alla richiesta di risarcimento del danno subito a seguito di
sinistro occorso in data 03 ottobre 2006, pratica in corso di definizione da parte della
Compagnia Carnica (ora Uniqa Protezione ) con la quale il Comune aveva stipulato polizza
RCT-responsabilità civile verso terzi ;
Tenuto conto della relazione tecnica inoltrata dall’Area Sistema Città dalla quale si evince
l’opportunità di difendere le ragioni dell’ente;
Ritenuto opportuno per il Comune costituirsi in giudizio e affidare l’incarico di rappresentanza
all’Avvocato Ginetta Frangipane, con studio in Bologna Via Solferino n. 37, legale della suddetta
compagnia assicuratrice Carnica;
Dato atto che il Responsabile dell’Area interessata ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica
(parere allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) mentre in ordine alla
regolarità contabile è stato espresso parere favorevole limitatamente alla coerenza del presente
provvedimento con gli strumenti di programmazione finanziaria;
All'unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
Per i motivi citati in premessa di:
- Costituirsi nel procedimento avanti al Tribunale Civile di Bologna promosso dal Signor Fattori
Fabio (atto di citazione pervenuto al protocollo generale dell’ente il 24 ottobre 2007 e registrato al
n. 19366);
- Conferire l'incarico di rappresentare il Comune all'Avv. Ginetta Frangipane con studio in Bologna,
Via Solferino n.37;
- Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa in quanto la polizza
prevedeva che le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a
carico dell’assicuratore ;
- Successivamente, con ulteriore votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
22/01/2008 al 06/02/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
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è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
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