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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 53 del 29/04/2008

ATTO DI CITAZIONE TASSONI RENATA-COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO AD AVVOCATO
OGGETTO:

Il giorno 29 del mese di Aprile dell’anno 2008 alle ore 16:00 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. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno
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S
S

Totale Assenti n. 1

Assiste il Vice Segretario Generale F.F. Dott.ssa LUI ELISA, 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. 53 del 29/04/2008
Area: RISORSE
Oggetto: “ATTO DI CITAZIONE TASSONI RENATA-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E
AFFIDAMENTO INCARICO AD AVVOCATO ”

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- La Signora Tassoni Renata ha citato il Comune di Castenaso a comparire avanti il Tribunale
di Bologna in relazione alla richiesta di risarcimento del danno subito a seguito di sinistro
occorso in data 14 dicembre 2006 (risarcimento non accolto dalla Compagnia Carnica- ora
Uniqa Protezione- con la quale il Comune aveva stipulato polizza RCT-responsabilità civile
verso terzi, per mancanza dei presupposti);

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- ora Uniqa Protezione ;
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

DELIBERA
Per i motivi citati in premessa di:
- costituirsi nel procedimento avanti al Tribunale di Bologna promosso dalla Signora Tassoni Renata
(atto di citazione pervenuto al protocollo generale dell’ente il 20 febbraio 2008 e registrato al n.
0003125);
- 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 VICE SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. ssa Elisa Lui

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
13/05/2008 al 28/05/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 13/05/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________







La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00

Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267
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