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CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALB

Costituzione in giudizio avverso l'Atto di Citazione promosso avanti al Giudice di pace di
Lentini dalla Sig.ra Narzisi Lucia. Conferimento incarico legale all'Avv. Ersilia Campisi

L'anno duemilaventidue, il V€M'f Òsîo del mese A f ktUt[, , alle ore /? jlJt, si è

riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori
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Presiede il Sindaco Dr. Giuseppe Stefio

Partecipa il segretario Generale borf. Gl,qH fo{LtA4o bllrer

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull'argornento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, cornrna I e 147 bis, comma I, del D. L5s.26712000 e art. 12 della L.R. n.30i2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione arnministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

! Contrario
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Ai sensi degli artt. 49, comrna I e 147 bis, cormna l, del D. Lgs
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la
proposta di deliberazione:

Ef Favorevole

L.R. n.30/2000,
dell'azione amministrativa sulla presente

e..c I Oc\-.
si esprime il

E Contrario

n Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulln
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
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La Responsabile dell'Area I, Geom. Francesco Ingalisi, sottopone alla Giunta Municipale la

seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: Costituzione in giudizio avverso l'Atto di Citazione promosso avanti al Giudice di

pace di Lentini dalla Sig.ra Narzisi Lucia. Conferimento incarico legale all'Avv. Ersilia Campisi;

PREMESSO che in data l5lo3l2o22 àmezzo pec, è stato notificato l'Atto di Citazione, acquisito

al protocollo generale dell'Ente al n. 4764, presentato dalla Sig.ra Narzisi Lucia, presso il
Ciudice di Paòe di Lentini, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Failla ed elettivamente

domiciliata presso lo studio dello stesso a Carlentini, in via Etnea n. 18/B, contro il Comune di

Carlentini,

RILEVATO che il suddettoAtto di Citazione verte sulla richiesta di risarcimento danni in favore

dell'attrice nella misura di € 4.g75,25 oltre spese e compensi di giudizio, per risarcimento danni

del sinistro verificatosi in data 2510512021 alle ore 12:00 circa, mentre transitava a piedi nel

centro urbano del comune di Carlentini, sul marciapiede di via F. Morelli all'altezza del chiosco

bar Garden, al fine di attraversare la strada lungo le strisce pedonali, perdeva I'equilibrio

cadendo al suolo e riportando lesioni personali,causati, a Suo dire, da un avvallamento e

sconnessione della sede strad ale a ridosso del marciapiede, dovuti a lavori comunali di

interramento cavi o simili;

CONSIDERATO che il Comune è assicurato presso la Compagnia di Assicurazioni Allianz

S.p.A., la quale con nota del 11.04.2022 prot. n. 6673, ha comunicato che per rischi da

Résponsabilite Civite verso terzi, lapolizza per importi fino a€ 10.000,00, non è chiarnata a

coprire le spese per la difesa;

RITENUTO, necessario, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente, nel caso in specie,

di comparte dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Lentini, all'udienza fissata in data

0610512022. per l'Atto di Citazione presentato dalla Sig.ra Narzisi Lucia;

VISTO il Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali a legali esterni all'Ente

per l'assist elza, la rappresentanza e la difesa giudiziale e stragiudiziale, approvato con delibera

del Consiglio Comunale n. 5 del23l0ll20l9;

VISTI:
il D.Lgs n.26712a00 (TIIEL);
l'art.6 del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali esterni all'Ente per

l'assistenza, la rappres entanza e la difesa del Comune di Carlentini;

PROPONE:

- di autorizzarerl Sindaco a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Lentini, all'udienza fissata

in data 0610512022. per l'Atto di Citazione presentato dalla Sig.ra Narzisi Lucia, volto ad

accertare le responsabilità dell'Ente per il predetto sinistro;

- di conferire incarico difensivo ad un legale per tutelare le ragioni dell'Ente,

-di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo, ai sensi della L.R. n. 44191;

sponsa dell'Area I
sco Ingalisi
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LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata;

VISTO l'Atto di Citazione promosso dalla Sig.ra Narzisi Lucia, avanti al Giudice di Pace di
Lentini, in data 0610512022;

RITENUTO tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente nel caso in specie, conferendo incarico
difensivo ad un legale iscritto nell'elenco degli avvocati;

VISTO l'elenco degli avvocati per il conferimento di incarichi legali dell'Ente aggiornato per

l'anno 2022, approvato con la determina dirigenziale n. 32 de|03.02.2022;

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge, anche per quanto attiene l'immediata esecuzione

della presente deliberazione;

DELIBERA:

- Per le sopra esposte motivazioni sopra formulate,di autorizzare il Sindaco a comparte dinanzi
al Giudice di Pace di Lentini, all'udienza fissata in data 0610512022, per l'Atto di Citazione
presentato dalla Sig.ra Narzisi Lucia, volto ad accertare le responsabilità dell'Ente per il predetto

sinistro;Ersilia Campisi, libero professionista con studio legale a Carlentini, via Archeologica
n.26,iscritto nell'elenco degli avvocati del Comune,,

- di demandare al Responsabile dell'Area I l'adozione dei prowedimenti gestionali di
competenza per la corresponsione al professionista incaricato della somma complessiva di €
1000,00, oltre spese generali, iva e c.p.a, somma a saldo per compenso onorario, diritti, ecc. per

l'attività difensiva nella fattispecie, prevedendo un acconto nella misura del 50o/o in corso di

causa ed anche alla sottoscrrzione di apposito contratto;

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo, ai sensi della L.R. n.

4419t'



Letto, approvato e sottoscritto

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
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Il Messo comunale

Il Segletario del Comune
CERTIF'ICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Ti IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

?

6lanrPcrearo
Visto: Il Il Segretario Generale

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufftcio- in data


