N.

280/2008 Reg. Deliberazione
CITTÀ DI MESAGNE
(PROVINCIA DI BRINDISI)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Mesagne, per risarcimento

danni, ad istanza di Ruggiero Amelia. Conferimento incarico.

Responsabile del servizio: Avv. Anna Luisa VALENTE
L’anno 2008 il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 08:30, nella sede Comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
N.
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Cognome e Nome
INCALZA Vincenzo
DE PUNZIO Damiano
DIMASTRODONATO Salvatore Carmine
MAGRI' Domenico
PAGLIARA Pietro Angelo
RINI Francesco
SEMERARO Giuseppe
GUARINI Giovanni

FUNZIONE
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

Partecipa, il Segretario Generale Dr. GIOIA Giovanni.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine
del Giorno, premettendo che: sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio, per
quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. VALENTE Anna Luisa
Il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso :
per quanto concerne la regolarità contabile : parere Favorevole
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Rag. Vozza Cosimo

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
- Che in data 09.12.2008 è stato notificato a questo Comune atto di citazione, dinanzi al
Giudice di Pace di Mesagne ad istanza di Ruggiero Amelia, la quale il giorno 15.5.2008
mentre percorreva il marciapiede di via Paisiello, giunta all’altezza del civico 10-12,
cadeva a terra a causa di un dissesto del piano di calpestio provocandosi lesioni
personali;
-

Che a seguito di sopralluogo effettuato da geometra dell’Ufficio Tecnico Comunale è stato
riscontrato che il marciapiede risulta visibilmente sconnesso per usura e vetustà, per cui
non si è in presenza di insidia e trabocchetto;

- Che l’ufficio legale, quindi, respingeva la richiesta di risarcimento in quanto alcuna
responsabilità poteva essere ascritta a questo Comune per quanto occorso alla Sig.ra
Ruggiero;
RITENUTO che la responsabilità di quanto sopra possa essere solo ed esclusivamente
avvenuta per distrazione della sig.ra Ruggiero che non ha usato prudenza e attenzione nel
percorrere il marciapiede visibilmente dissestato;
CONSIDERATO che allo stato attuale si rende opportuno effettuare la costituzione in
giudizio autorizzando il Sindaco, al fine di contestare la pretesa risarcitoria, conferendo
incarico all’Avv. Anna Luisa Valente dell’Avvocatura Civica Comunale;
RITENUTO di dover provvedere in merito, conferendo alla stessa ogni facoltà dalla
legge consentita;
VISTI i pareri ex art. 49 T.U. nr. 267/2000;
VISTO lo Statuto;
Con votazione unanime,
DELIBERA
DI autorizzare il Sindaco a stare in giudizio nella causa di risarcimento danni intentata
dall’Avv. Davide De Giuseppe in nome e per conto della Sig.ra Ruggiero Amelia, dinanzi al
Giudice di Pace di Mesagne, udienza del 19 gennaio 2009, per i motivi di cui alla premessa;
DI dare incarico all’ Avv. Anna Luisa Valente dell’Avvocatura Civica Comunale,
conferendole i poteri di rappresentanza e di difesa;
DI impegnare la presunta spesa di Euro 10,00 sul titolo 1 01 02 03 cap. 124 del corrente
anno;

DI comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

INCALZA Vincenzo

Dr. GIOIA Giovanni

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. .................................. di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15
giorni consecutivi e contestualmente trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari.
Mesagne, lì 19/12/2008

ILVICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.Giovanni GIOIA

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ....................................... essendo trascorsi dieci
giorni dalla su indicata data di pubblicazione.
Mesagne, lì ..........................................

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________

