ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 105
OGGETTO :
RICORSO SIG.
LEGALI.

C.

A.

AVVERSO

COMUNE DI BAGNOLO P.TE: NOMINA

L’anno duemiladieci addì ventinove del mese di giugno alle ore 17 e minuti 40 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.

Cognome e Nome

Carica

Flavio MANAVELLA
Mirella BOAGLIO
Mara MAURINO
Fabrizio COMBA
Romano BAGNUS
Fabio BRUNO FRANCO
Massimo TURAGLIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pr.

As.

X
X
X
X
X
X
X

Totale

7

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO Segretario Comunale.
Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

- LA GIUNTA COMUNALE -

PRESA VISIONE dell’atto di citazione presentato all’Ufficio del Giudice di Pace di Saluzzo da parte del Sig. C.A.,
pervenuto al protocollo 5.830 del 30/04/2010, per il risarcimento dei danni provocati alla propria automobile dal
conducente del veicolo Terna Caterpillar CN AF395, di proprietà comunale, nell’effettuare le operazioni di sgombero
neve;

RITENUTO opportuno provvedere alla nomina di un legale per resistere in giudizio e comunque per la tutela degli
interessi dell’Ente;

VISTA la nota dell’AON s.p.a, Broker assicurativo dell’Ente, pervenuta via fax in data 28/06/2010, dalla quale si
rileva quanto segue:
-

La compagnia UGF, la quale ha in corso la polizza RCA n. 142313016229 del mezzo sgombraneve CN
AF395, procederà alla gestione del sinistro, anche in giudizio

-

I legali da incaricare per la gestione della causa in oggetto sono gli Avv.ti Gian Carlo BOVETTI e Alberto
BOVETTI di Mondovì, aventi lo Studio in Via Pian della Valle n. 6;

SENTITA la disponibilità ad assumere l’incarico degli Avv.ti Gian Carlo BOVETTI e Alberto BOVETTI di
Mondovì, aventi lo Studio in Via Pian della Valle n. 6;

VISTO l’art. 34, punto a), del vigente statuto comunale, ai sensi del quale al sindaco è attribuita la rappresentanza
istituzionale e legale del comune, compresa la rappresentanza dell’ente in giudizio;

RITENUTO di provvedere all’affidamento dell’incarico;

VISTO l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto “testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

SENTITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso in data 29/06/2010, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del t.u. 267/2000, dal responsabile del servizio;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

- DELIBERA -

1.

per le motivazioni espresse in narrativa, di incaricare gli Avv.ti Gian Carlo BOVETTI e Alberto BOVETTI di
Mondovì, aventi lo Studio in Via Pian della Valle n. 6, a costituirsi in giudizio nella causa promossa con l’atto di
citazione presentato all’Ufficio del Giudice di Pace di Saluzzo da parte del Sig. C.A., pervenuto al protocollo 5.830
del 30/04/2010, per il risarcimento dei danni provocati alla propria automobile dal conducente del veicolo Terna
Caterpillar CN AF395, di proprietà comunale, nell’effettuare le operazioni di sgombero neve;

2.

di nominare gli Avv.ti Gian Carlo BOVETTI e Alberto BOVETTI di Mondovì, aventi lo Studio in Via Pian della
Valle n. 6, conferendo agli stessi le più ampie facoltà di legge per la tutela degli interessi dell'ente, anche per la
eventuale fase esecutiva;

3.

di autorizzare espressamente il Sindaco a costituirsi in giudizio, ai sensi dell’articolo 34, punto a) del vigente
statuto comunale;

4.

di eleggere domicilio presso gli Avv.ti Gian Carlo BOVETTI e Alberto BOVETTI di Mondovì, aventi lo Studio in
Via Pian della Valle n. 6;

5.

di disporre che notizia dell’adozione della presente deliberazione sia comunicato ai capigruppo consiliari,
contestualmente all’affissione all’albo pretorio.

Successivamente,

Considerata l’urgenza, derivante dalla necessità di provvedere alla costituzione in giudizio;

Con successiva e separata votazione unanime

Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile.

L.D.

Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267, CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi con decorrenza DAL 30/06/2010 AL 14/07/2010
Bagnolo Piemonte, li 30/06/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.
Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)
Divenuta esecutiva in data _________________
Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.
Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO)

DESTINAZIONE INTERNA

 UFF.TECNICO
 UFF. CONTABILITA’
 UFF.SEGRETERIA
 UFF.PERSONALE/TRIBUTI
 ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

 PUBBLICAZIONE – PROT. N. 8.982

