COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 36 del 30/03/2021

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
AVVERSO RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C.

L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo alle ore 15:45 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso.
Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 218 / 2021
TERZO SETTORE - AREA TECNICA
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
AVVERSO RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con nota del 13/05/2020, acquisita al prot. 8265 del 14/05/2020 del Comune, L'Avv.
Bovolenta Valentina, in nome e per conto del Sig. S. L. F., denunciava il sinistro occorso
a quest'ultimo in data 06/05/2020, avvenuto mentre si trovava in sella al suo velocipede,
lungo il tratto di pista ciclabile sito all'altezza dell'ex plesso scolastico Enaoli,
consistente in una caduta a terra a causa di una crepa nello strato d'asfalto;
- la sopracitata denuncia di sinistro è stata trasmessa in data 27/05/2020 ad UnipolSai
Ass.ni S.p.a. per i provvedimenti di competenza, in esecuzione della polizza di
Responsabilità Civile n° 2550/65/157792265 stipulata dal Comune con la Compagnia
UnipolSai Ass.ni S.p.a.;
- nelle more della definizione dell'istruttoria amministrativa della denuncia di sinistro
sopra indicata, il Sig. S. L. F. ha presentato ricorso ex art. 696 bis c.p.c. davanti al
Tribunale di Ferrara in data 09/03/2021, e che lo stesso, con pedissequo decreto di
fissazione udienza, sono stati notificati ex art. 3 bis Legge n. 53/1994 a questo Ente e
sono pervenuti a prot. n. 4811 in data 22/03/2021, per il risarcimento dei danni patiti
quantificati in €. 16.633,00;
Richiamata la polizza di Responsabilità Civile n° 2550/65/157792265 stipulata dal
Comune di Codigoro con UnipolSai Ass.ni S.p.a., in cui è previsto, all'art. 11 del
capitolato di polizza, la facoltà alla Compagnia assicuratrice di assumere a proprie
spese la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale compresa la
tutela legale a nome dell'assicurato, cioè del Comune di Codigoro;
Vista la comunicazione della ditta Ariostea Broker di Ferrara, Broker del Comune di
Codigoro, in data 30/03/2021, acquisita al prot. al n° 5476, con la quale viene indicato
da UnipolSai Ass.ni S,p.a. l'Avv. Riccardo Caniato del foro di Ferrara per l'incarico della
difesa in giudizio del Comune;

Ritenuto pertanto di conferire incarico all'Avv. Riccardo Caniato del foro di Ferrara,
la cui remunerazione sarà sostenuta dalla compagnia assicuratrice a norma dell'art. 11
del capitolato di polizza vigente per l'epoca del sinistro;
Visto che per l'operatività della costituzione in giudizio è necessaria la
sottoscrizione di formale mandato da parte del Sindaco;
Preso atto che il Tribunale di Ferrara ha fissato per la comparizione delle parti
l'udienza del 15/04/2021 alle ore 9,00;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Ritenuto di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma palese,
l’immediata eseguibilità dell’atto ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l'urgenza per la preparazione degli atti processuali;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
DELIBERA

di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio avanti al Tribunale di Ferrara
resistendo all'azione promossa dal Sig. S.L.F. contro il Comune di Codigoro ed in
premessa indicata;
1.

2. di dare incarico per la difesa del Comune all'Avv. Riccardo Caniato del foro di Ferrara;
3. di dare atto che la spesa relativa all'incarico de quo sarà sostenuta dalla compagnia
assicuratrice UnipolSai Ass.ni S.p.a., come da comunicazione pervenuta a prot. 5476 del
30/03/2021 e da quanto previsto dall'art. 11 del capitolato di di polizza vigente per l'epoca
del sinistro e specificato in narrativa;
4. di dare comunque atto che questo Ente non anticiperà le spese necessarie per le quali
sarà tenuta direttamente la società UnipolSai Ass.ni S.p.a.;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, stante
l'urgenza per la preparazione degli atti processuali.
Il Responsabile del Settore
(GHIRARDINI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.

La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

