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CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBBRAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Costituzione in giudizio avverso l'Atto di Citazione avanti al Giudice di Pace di Lentini,
promosso dal Sig. Carpagnano Francesco. Conferimento incarico legale all'Avv. Giulio
Signorello.

N

Oggetto

L'anno duemilaventidue, il giorno QuACro(LDtLt (lkl de

si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:
I mese ftr|e\f3'tk , alle ore |ti i jt

1) STEFTO
2) LA ROSA
4) NARDO
s) Prccol.o
6) GENOVESE

Giuseppe
Salvatore
Sebastiano
Sandra Lucia
Salvatore

Sindaco
V. Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente Assente
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Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale Dott. Daniele Giamporcaro

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

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 26712000 e aft. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la corceÍIezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

F Favorevole n Contrario

le dell'

Ai sensi degli artt.49, comma I e 147 bis, comma l, delD. Lgs.26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la corretlezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

ù Favorevole n Contrario

&ttlon necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-fi nanziaria o sul patrimonio dell' Ente.
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Lt,441lb 71" La Responsabil e del Servizio Fi ano



Il Responsabile dell'Area I, Geom. Francesco Ingalisi sottopone alla Giunta Municipale la seguente

proposta di deliberazione:

ocGETTo: Costituzione in giudizio avverso I'Atto di Citazione avanti al Giudice di Pace di

Lentini, promosso dal Sig. Curpugnuno Francesco. Conferimento incarico legale all'Avv. Giulio

Signorello.

PREMESSO:

- che in data2gl06l2022 èstato acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1ll9z,notiflrcato tramite PEC,

l,Atto di Citazione, davanti al Giudice di Pace di Lentini, dal Sig. Carpagnano Ftancesco,

rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Carmela Tinò, elettivamente domiciliato presso lo studio

,iio i., Lentini, piazzaRaffaello n.21, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n.

27912022;

- che nell'odierno Atto di citazione, il Sig. Carpagnano, denuncia i danni fisici riportati in data

0g.01.201g, causati a suo dire, dalla presenza di una profonda buca sul manto stradale del Viale

Martiri della Resis tenza, nei pressi della seconda rotonda, sul ciglio della strada non segnalata e non

visibile per scarsa illuminazione, a causa della quale inciampava, cadendo rovinosamente a teffa;

- che con detto Atto di Citazione con il quale il Comune è invitato a comparire all'udienza del

2g.09.2022. il Sig. Carpagnano Francesco intende ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti e

quantificati nella *irrrru alc +.1gs,94 oltre gli interessi di rivalutazione monetaria fino al soddisfo,

e ul pagamento delle spese legali stragiudiziali di € 200,00, e vittoria di spese e compensi;

VISTA la relazione tecnica del02.10.2018, prot. n. 19177, con la quale il Responsabile dell'Area

III, da sopralluogo effettuato nei luoghi desciitti, attesta che non vi erano buche o sconnessioni tali

da provocare il sinistro lamentato;

CONSIDERATO che al momento del sinistro il Comune era assicurato presso la Compagnia di

Assicurazioni AIG Europe Limited per rischi da Responsabilità Civile verso terzi e che tale pohzza

copriva anche le spese p"ì lu difesa, iecondo le prescrizioni di cui all'art. 10 della pohzza;

ATTESO che in data 0210g12022la compagnia AIG Europe S.p.A., per la vertenza di cui trattasi,

ha incaricato l, Aw. Giulio Signorello càn studio legale inPiazza Paolo Borsellino no 8 Marsala

(TP);

RITENUTO, pertanto, necessario che il Comune si costituisca in giudizio conferendo incarico

difensivo dell,Ente ali,Awocato Giulio Signorello, scelto dalla Compagnia Assicuratrice, le cui

spese per l,incarico sono a totale carico della Compagnia Assicuratrice AIG Europe Limited

s.p.A.,

PROPONE:

- di autoriz zare il Sindaco a costituirsi in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lentini avverso

l,Atto di Citazione promosso dal Sig. Carpagnano Francesco per risarcimento danni causati da

sinistro awenuto il 08 gennai o 2018 mentre percorreva a piedi il Viale Martiri della Resistenza, in

Carlentini;

- di conferire incarico difensivo dell'Ente nella vertenzadi cui trattasi all'Avv. Giulio Signorello,

con studio legale in prazza paolo Borsellino no 8 Marsala (TP), scelto dalla Compagnia



Assicuratrice AIG Europe, in forza di polizza assicurativa per la copertura dei rischi di
responsabilità civile sottoscritta con la stessa;

- di dare atto che le spese legali per la difesa sono a carico della Compagnia Assicuratrice;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi della L 44191

le Area I
rrp[si( a_>

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta;

VISTO l'Atto di Citazione promosso dal Sig. Carpagnano Francesco avanti al Giudice di Pace di
Lentini;

RITENUTO tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente nel caso in specie;

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 costituirsi in giudizio

dinanzi al Giudice di Pace di Lentini avverso l'Atto di Citazione acquisito al protocollo dell'Ente in
data 28.06.2022 e registrato al n. 1 I I 82, promosso dal Sig. Carpagnano Francesco per risarcimento

danni causati dal sinistro avvenuto in data 08.01.2018, mentre percorreva a piedi il Viale Martiri
della Resistenza, in Carlentini;

- di conferire incarico difensivo dell'Ente nella vertenza di cui trattasi all'Aw. Giulio Signorello,

con studio legale in Piazza Paolo Borsellino no 8 Marsala (TP), scelto dalla Compagnia

Assicuratrice AIG Europe, in forza di polizza assicurativa per la copertura dei rischi di
responsabilità civile sottoscritta con la stessa;

- di dare atto che le spese legali per la difesa sono a carico della Compagnia Assicuratrice;

-.di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi della L.R. n.44l9l



Letto approvato e sottoscritto

Generale

Giamporcaro

all'Albo Pretorio on-line

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

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

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Ii Il Segretario Generale

II

, Dott

dal

al

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li l"lLf
Giamporcato

Visto:IlS Il Segretario

La presente delibera è stata trasmessa per I' esecuzione all'uffi cio

Generale

in data


