COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 263

OGGETTO:

del 30/12/2021

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI ATTO
DI CITAZIONE DI FRONTE AL GIUDICE DI PACE DI EMPOLI PER
SINISTRO DEL 10/10/2016 DATA CITAZIONE 04/02/2022

L'anno 2021 il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 19:50, convocata nei modi di
legge, si è riunita in modalità telematica in videoconferenza la GIUNTA COMUNALE composta
dai signori:
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X

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 Vice Segretario Dott.ssa Cristina Buti.
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LA GIUNTA COMUNALE,

PREMESSO che
• con lettera raccomandata del 13/12/2016 prot. n. 77878 D.G., a mezzo dello Studio
F.B., formulava contro questo Ente una domanda di risarcimento danni relativa al
sinistro occorso in data 10/10/2016 quando alle ore 16,40 in via di Cambio (Empoli),
conducendo il proprio autoveicolo all'altezza del civico 67-69 lo stesso D.G. urtava
contro una serie di paletti dissuasori, a suo dire, illegittimamente posizionati
riportando una serie di danni al mezzo;
•

con lettera raccomandata del 20/12/2016 prot. 80194 il Comune negava la richiesta e
contemporaneamente avanzava una propria domanda di risarcimento per i danni
subiti ai beni di sua proprietà (i dissuasori) sulla base sia del verbale di contestazione
di Polizia Municipale intervenuta sul luogo sia della relazione del competente
Ufficio tecnico con cui venivano quantificati i danni.

•

In data 27/12/2016 la compagnia di assicurazione del D.G. comunicava la
liquidazione della somma di denaro richiesta a favore del Comune di Empoli,

•

il difensore del danneggiato, avv. C.A., ritenendo comunque responsabile Codesto
Ente per i danni subiti dall'autoveicolo del D.G., notificava via pec del 16/11/21 prot.
79942 al Comune di Empoli l'atto di citazione a comparire all'udienza del
04/02/2022 davanti al Giudice di Pace di Empoli per sentirlo condannare, una volta
accertata la responsabilità dell'Ente, al pagamento della somma di euro 2.013,50 per i
danni subiti dall'autoveicolo del D.G. o alla minor/maggior somma ritenuta di
giustizia;

CONSIDERATO che il Comune di Empoli ha a suo tempo stipulato una polizza RCT-RCO
con la compagnia Generali Italia spa, Agenzia di Empoli;
RITENUTO, pertanto, opportuno resistere in giudizio procedendo alla nomina dell’Avv.
Carlo Gagliardi del Foro di Milano quale legale di fiducia della compagnia di assicurazione,
designato ai termini di polizza dalla stessa al Comune con nota del 21/12/2021;
CONSIDERATO che la spesa derivante dalla costituenda difesa trova copertura nell'ambito
della polizza RCT-RCO stipulata con Generali Italia spa;
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, dalla Dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento
OMESSO il parere in ordine alla regolarità contabile 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,
in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera
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1. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore a resistere nel giudizio promosso da D.G.
dinanzi al Giudice di Pace di Empoli con prima udienza fissata per il giorno
04/02/2022;
2.

Di resistere in giudizio tramite il legale designato in data 21/12/2021 dalla
compagnia di assicurazione dell'Ente Generali Italia S.p.a. ai sensi della polizza
RCT-RCO, autorizzando quindi l’Avv. Carlo Gagliardi del Foro di Milano C.F.
[OMISSIS...] , a difendere il Comune nel predetto giudizio;

3. Di autorizzare il Sindaco a conferire mandato speciale all’Avv. Carlo Gagliardi a
resistere nel giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Empoli con prima
udienza fissata per il giorno 04/02/2022;
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 alla pubblicazione all’Albo Pretorio, la
presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
6. 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.

Indi la Giunta Comunale
In ragione della necessità di provvedere urgentemente alla costituzione nel giudizio in
oggetto, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge in
ragione dell’urgenza di autorizzare il Sindaco pro-tempore a resistere nel giudizio promosso
dinanzi al Tribunale di Firenze da F.G.;
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.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Vice Segretario
Dott.ssa Cristina Buti

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