COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
****************

REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N°

24

OGGETTO:

DEL 28/01/2011
Autorizzazione al Sindaco a costituirsi nel giudizio promosso dal Sig. Rendo Emanuele,
avanti al Giudice di Pace di Scicli, con atto di citazione notificato il 20.12.2010. Nomina
difensore

L’anno duemilaundici addì ventotto del mese di gennaio alle ore 9,00 nella sala delle adunanze del Comune,
si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti:
SINDACO: Giovanni Venticinque
ASSESSORI: Vincenzo Giannone – Maurizio Miceli -Angelo Giallongo.
Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Sinatra, il Sindaco constatato il numero legale
degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n° 03 del 25/01/2011, relativa all’oggetto;
Richiamata integralmente “per relationem” la parte motiva della proposta suddetta e ravvisatane la
fondatezza;
Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;
Visto il foglio allegato dei pareri espressi dal capo settore e dal responsabile del servizio finanziario;
Visto l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R.
11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA
Per la causale in premessa:
1.

Di approvare la proposta n° 03 del 25/01/2011 relativa all’oggetto che qui si richiama integralmente
“per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai
sensi della L.R. n° 44/91, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l’unito foglio, quale parte integrante e sostanziale,
contenente i pareri citati in premessa.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Firmato all’originale
L’Assessore Anziano
Anziano
f.to (Geom. Vincenzo Giannone)

Il Sindaco
f.to (Sig. Giovanni Venticinque)

Il Segretario Comunale
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

Ac.

COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa
UFFICIO LEGALE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 3 DEL 25/1/2011
OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi nel giudizio promosso dal Sig.
Rendo Emanuele, avanti al Giudice di Pace di Scicli, con atto di citazione notificato
il 20.12.2010. Nomina difensore.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

Visto l'atto di citazione, notificato in data 20.12.2010, proposto dal Sig. Rendo Emanuele,
con il quale il Comune di Scicli, in persona del Sindaco p.t., viene convenuto in giudizio,
avanti al Giudice di Pace di Scicli, per l'udienza del 23 febbraio 2011, con espresso invito
a costituirsi nei modi e termini di legge;
Che, con tale atto, l’attore chiede la condanna del Comune convenuto al risarcimento del
danno materiale, ivi quantificato, subito dalla propria autovettura, in data 26.7.2009,
allorquando lo stesso percorreva la strada comunale che collega c.da Scalonazzo con
c.da S.Marco in territorio di Scicli, e giunto in località Passo Salino perdeva il controllo del
mezzo che finiva fuori strada;
Che si intenderebbe ascrivere la responsabilità dell’accaduto all’Ente, sia per asserita
cattiva condizione del manto stradale, nel tratto di transito dell’avvenuto incidente, sia per
la presenza di una curva “a gomito” di cui si lamenta la presunta mancanza di adeguata
segnaletica e di guard rail;
Vista la nota dell'Ufficio Legale, p.u.l. n.21, in data 21.1.2011, con la quale, ritenuta
l’opportunità di costituzione in giudizio, si richiedono, a tal fine, quali presupposti necessari
ed indispensabili, espressa ed esplicativa relazione dei fatti oggetto di causa, nonchè
copia dei relativi atti e documenti utili per la difesa dell’Ente;
Ritenuto dover provvedere in merito, con la predisposizione del presente provvedimento
di affidamento di incarico difensivo all’avvocato dell’Ente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 30/2000;
Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente
deliberazione:
1) Di autorizzare il Sindaco a costituirsi, nei modi e termini di legge, avanti al Giudice di Pace
di Scicli, nel giudizio promosso con atto di citazione, notificato il 20.12.2010, dal Sig.
Rendo Emanuele contro il Comune di Scicli;

2) Di conferire l'incarico per la difesa dell'Ente all'avvocato Maria Dorotea Alfano, delegandola
a rappresentare e difendere il Comune di Scicli convenuto nel superiore giudizio,
conferendoLe, all'uopo, mandato con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella
di chiamare terzi in causa;
3) La spesa conseguente al predetto incarico verrà sostenuta dall'Economo Comunale in forza
del presente provvedimento, facendogli obbligo di rendicontare la spesa all'intervento
1.01.08.03/cap.30, ove risulta impegnata con determinazione n. 1, di responsabile
dell’Ufficio legale, in data 5.1.2011.
IL Responsabile del Servizio

IL Responsabile dell’Ufficio

f.to Dott. Carmelo Cannata

f.to Avv. Maria Dorotea Alfano

