DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 88 DEL 02/09/2019
OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE NELL'ATTO DI
CITAZIONE AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI BUSTO ARSIZIO 09/07/2019 PROT.
45760.
L’anno 2019, addì 02 del mese di settembre alle ore 09:10, con continuazione, presso la Sala Giunta della
sede Comunale di Palazzo Borghi, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco CASSANI ANDREA.
Sono intervenuti i Signori:
Presenti/Assenti
Presente

CASSANI ANDREA

SINDACO

CARUSO FRANCESCA

VICE SINDACO

Presente

CRIBIOLI STEFANIA

ASSESSORE

Presente

MAZZETTI CLAUDIA MARIA

ASSESSORE

Assente

PALAZZI MASSIMO GIUSEPPE

ASSESSORE

Presente

RECH SANDRO

ASSESSORE

Presente

ROBIATI STEFANO

ASSESSORE

Presente

ZIBETTI ANDREA

ASSESSORE

Presente

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Supplente COLOMBO MICHELE.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
• l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• gli artt. 4 e 17 comma 1, lett. d) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
Richiamati:
• la deliberazione del Consiglio Comunale 25/03/2019 n. 18, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione
degli esercizi 2019, 2020, 2021;
• la deliberazione della Giunta Comunale 27/03/2019 n. 33, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019, 2020, 2021;
Premesso che con atto di citazione avanti il Giudice di Pace di Busto Arsizio pervenuto il
09/07/2019 prot. 45760 i sigg. F. S. e L. G. quali esercenti la patria potestà su L. A. chiedevano
che venisse accertato che il sinistro occorso al figlio in data 24/09/2018 in via Magenta avanti al
civico 15 a causa di una buca profonda 18 cm è stato determinato dalla responsabilità quale
custode del Comune di Gallarate e condanna il convenuto alla corresponsione della somma di €
30.774,70 a favore dell’attore;
Considerato che:
• il Comune era assicurato all’epoca del sinistro per la responsabilità civile presso terzi –
rischi diversi con Uniqa Osterreich Versicherung Assiconsult Srl - polizza numero
2134/001859, che prevede, tra l’altro, a carico dell’assicurazione anche gli oneri per la
difesa legale;
• con nota del 01/08/2019 prot. 50980 l’Istituto Assicuratore ha ritenuto di individuare, quale
legale l’avvocato Luigi Paganelli con studio in Lissone via Padre Reginaldo Giuliani n.33
per la predisposizione della difesa nel caso di un eventuale giudizio;
• la richiesta della compagnia assicuratrice di cui sopra appare accoglibile, provvedendo
quindi alla nomina di un legale per resistere in giudizio nella vertenza di cui sopra con oneri
a carico dell’assicurazione Uniqa Osterreich Versicherung Assiconsult srl;
Ritenuto di autorizzare il Sindaco a farsi rappresentare e difendere dall’avvocato Luigi Paganelli
con studio in Lissone via Padre Reginaldo Giuliani n. 33, nel procedimento giudiziale promosso da
F.S. e L.G. quali esercenti la patria potestà su L.A. per le ragioni meglio evidenziate in preambolo,
conferendo al medesimo mandato speciale alle liti, con facoltà di chiamare terzi in causa svolgere
domande riconvenzionali e farsi sostituire alle udienze e recupero spese legali, con l’avvertenza
che dall’adozione del presente atto non derivano conseguenze contabili;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 espressi dal Responsabile del
Settore 2 – Finanziario, Tributi, Logistica e Contratti;
Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Vice Segretario
Supplente ai sensi dell’art. 6, comma 3 – lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e
gestione del personale;
a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA
1. di autorizzare il Sindaco a farsi rappresentare e difendere dall’avvocato Luigi Paganelli con
studio in Lissone via Padre Reginaldo Giuliani n. 33, nel procedimento giudiziale promosso da
F.S. e L.G quali esercenti la patria potestà su L.A. per le ragioni meglio evidenziate in
preambolo, conferendo al medesimo mandato speciali alle liti, con facoltà di chiamare terzi in
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causa svolgere domande riconvenzionali e farsi sostituire alle udienze e recupero spese legali,
con l’avvertenza che dall’adozione del presente atto non derivano conseguenze contabili;
INDI
con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dei presenti, la Giunta comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai
sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 stante la necessità di predisporre in
tempi brevi gli atti necessari alla costituzione in giudizio.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
CASSANI ANDREA
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IL VICE SEGRETARIO SUPPLENTE
COLOMBO MICHELE

PARERE TECNICO
(Di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 4058/2019

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE NELL'ATTO DI
CITAZIONE AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI BUSTO ARSIZIO 09/07/2019 PROT.
45760.

Il Dirigente del Settore SERVIZIO CONTRATTI E CONTENZIOSO esprime parere
FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata in ordine alla
regolarità tecnica.

Gallarate, 26/08/2019

Il Dirigente
COLOMBO MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 4058/2019
SETTORE FINANZIARIO
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visto l'atto di riferimento
- attesta che lo stesso non è soggetto a parere/visto in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria o all’accertamento di entrata non
prevedendo impegno di spesa o modifica di entrata.

Gallarate, 26/08/2019

Il Dirigente
COLOMBO MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE DI LEGITTIMITA’
(Di cui all’art. 6, comma 3, lett.f del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 4058/2019

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE NELL'ATTO DI
CITAZIONE AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI BUSTO ARSIZIO 09/07/2019 PROT.
45760.

Il Vice Segretario Supplente esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla legittimità
sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata.

Gallarate, 28/08/2019

Il Vice Segretario Supplente
COLOMBO MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 88 DEL 02/09/2019

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE NELL'ATTO DI
CITAZIONE AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI BUSTO ARSIZIO 09/07/2019 PROT.
45760.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Gallarate, 17/09/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 88 DEL 02/09/2019

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE NELL'ATTO DI
CITAZIONE AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI BUSTO ARSIZIO 09/07/2019 PROT.
45760.
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente è stata pubblicata dalla data
03/09/2019 ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio fino al 18/09/2019 ai sensi del 1°
comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

e contestualmente comunicata ai

Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Gallarate, 19/09/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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