COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 6

OGGETTO:

del 11/01/2017

CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE PER IL
GIORNO 09 FEBBRAIO 2017 PROMOSSO DAL SIG. CORTI SERGIO .
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO.

L'anno 2017 il giorno undici del mese di Gennaio alle ore 16:00, in apposita sala della sede
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta
dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

MORI FRANCO

Vice Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

CAPONI ELEONORA

Assessore

X

POGGI ARIANNA

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TADDEI ANDREA

Assessore

A

X

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,
Premesso che con atto notificato in data 29/11/2016 prot. n. 74799, veniva citato in giudizio
il Comune di Empoli quale presunto responsabile di un sinistro occorso in data 05 marzo
2015 al Sig. Sergio Corti dalla caduta di un albero di alto fusto ubicato all'interno del
cortile del condominio di Via Dainelli ad Empoli; (allegato 1)
Che il Sig. Sergio Corti richiedeva a questa Amministrazione il risarcimento dei danni
subiti per la caduta dell'albero, a causa del forte vento, abbattendosi sulla ringhiera e sulla
tettoia relativi alla sua proprietà (resede posto sul retro);
Considerato che il condominio di Via Dainelli,9 di proprietà del Comune di Empoli è stato
dato in gestione a Publicasa con contratto di servizio in data 19/12/2013 rep. 3521;

Considerato che il Comune di Empoli ha a suo tempo stipulato una polizza RCTRCO con la Compagnia Generali Ina Assitalia Agenzia di Empoli;
Ritenuto pertanto opportuno resistere in giudizio procedendo all’affidamento della
pratica all’Avv. Roberto Tartagli quale legale di fiducia della Compagnia di
Assicurazione, come da comunicatoci dalla stessa Assicurazione ;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici Dott.ssa Anna Tani che entra a far parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come certificato
nell’allegato al presente deliberato, dal Responsabile della Ragioneria ;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera
1.

Di autorizzare il Sindaco pro-tempore a resistere nel giudizio promosso dal Sig.
Sergio Corti, dinanzi al Giudice di Pace di Firenze di Viale Guidoni, per il
giorno 09 febbraio 2017;

2.

Di resistere in giudizio tramite la compagnia di assicurazione Generali Ina
Assitalia con la quale il Comune ha a suo tempo stipulato polizza RCT-RCO,
autorizzando l’Avv. Roberto Tartagli con domicilio in Firenze via Magenta,17
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quale legale di fiducia della suddetta compagnia di assicurazione, a difendere il
Comune nel predetto giudizio ;
3. Di dare atto che il responsabile del presente procedimento e della sua
esecuzione ai sensi della Legge 241/90 è la Dott.ssa Anna Tani;
4.

Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo
parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la
certificazione del Responsabile della Ragioneria circa la non implicazione di
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;

5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli EE.LL.” T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione
all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari.
Indi la Giunta Comunale
In ragione dell’urgenza di autorizzare il Sindaco pro-tempore a resistere nel giudizio
promosso dinanzi al Tribunale di Firenze dal Sig.r Sergio Corti;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente
atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================

