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COMUNE

DI

PORTIGLIOLA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA –
Tel (0964) 365002 Fax 365594
Cod. Fisc : 81001610807 – Part. IVA : 00730350808

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi davanti al Tribunale di Locri

avverso Atto di Citazione del Sig. Claudio Bonato – Nomina legale
L’anno duemilaundici addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 12,55 nella sala
delle Adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:
N.
Ord
1)
2)
3)
4)
5)

Cognome e Nome
Panetta
Taliano
Zucco
Schirripa
Martelli

Pasqualino
Rosita
Rocco
Vincenzo
Leonardo

Qualifica
Sindaco
Assessore – Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
(Si – No)
SI
SI
SI
SI
SI

Presiede la seduta il Sindaco, Sig. Pasqualino Panetta ;
Partecipa il Segretario Comunale , Dr Stranges Domenico
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;
Visto il D.L.vo n° 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n° 17102 in data 7 giugno 1990;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;
•

Il Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere
Favorevole ;
• Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere
Favorevole;
Ai sensi del D.L.vo n° 267/2000, per come riportato in calce alla presente,

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE

ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Premesso che:
Con atto di citazione del 18/03/2011, notificato in data 31/03/2011, il Sig. Bonato Claudio
nato a Bassano del Grappa il 12/02/1955 e residente a Lodi in via della Gera D’Adda, n.5, chiede al
Tribunale di Locri il risarcimento danni fisici+accessori riguardo a un sinistro capitato al sig.
Bonato Claudio in data 14/08/2010, verificatosi lungo la strada in c.da Pirettina di questo Comune
quando, nell’affrontare detta strada a bordo della propria bicicletta, cadeva rovinosamente a terra a
causa delle pessime condizioni del manto stradale e della presenza di una grata per la raccolta
dell’acqua piovana posta non a norma di legge;
Verificato che il tratto di strada percorso con velocipede dal sig. Bonato Claudio non risulta,
da nessuna segnaletica stradale orizzontale o verticale, essere riservata ai ciclisti, per cui la
percorribilità deve essere praticata con la massima attenzione, soprattutto nei pressi in cui la strada è
attraversata da grate per la raccolta delle acque che nella fattispecie sono state poste in opera a
norma di legge e constato che l’orario in cui denuncia essere avvenuto il malaugurato sinistro (ore
18,00), esclude la scarsa visibilità della grata e tanto meno può essere avanzata l’ipotesi di
trabocchetto in quanto la grata trovasi in un tratto stradale visibile dalla distanza di decine di metri,
si può asserire che la causa del sinistro è da addebitarsi alla imprudente guida del sig. Bonato
Claudio nell’affrontare un chiaro impedimento alla marcia a bordo di una bicicletta (spessore della
ruota e distanza delle barre longitudinali della grata);
Si rende necessario conferire incarico a legali di fiducia di questa amministrazione
Avv.sse Maria Grazia Mirarchi e Anna Lisa Rascillà, dichiaratesi disponibili ad assolvere
all’incarico, perché propongano opposizione avverso l’atto di citazione del sig. Bonato Claudio per
le motivazioni su evidenziate;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi Responsabili del Settore
Amministrativo e Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA
1. Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio davanti al Tribunale di Locri avverso l’atto
di citazione del sig. Bonato Claudio, notificato in data 31/03/2011, perché vengano
riconosciute le ragioni del Comune;
2. Di conferire l’incarico congiunto per la proposizione dell’opposizione avverso l’atto di
citazione sig. Bonato Claudio, agli avvocati Maria Grazia Mirarchi e Anna Lisa Raschillà
con studio legale in Portigliola;
3. DI AUTORIZZARE il sindaco dell’ente a sottoscrivere il relativo mandato difensivo,
munendo il difensore di ogni facoltà di dire, ricorrere, eccepire, dedurre quanto riterrà
opportuno nell’interesse dell’ente, nominare periti di parte, con vittoria delle spese;
4. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio interessato di adottare i provvedimenti
consequenziali all’adozione del presente atto, ivi compresa l’assunzione dell’impegno di
spesa presunto e l’approvazione di apposito disciplinare di incarico, allegato al presente atto;
5. Stante l’urgenza, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
L’Anno duemilaundici (2011), addì
Comunale – Ufficio di Segreteria –

del mese di

, in Portigliola e nella Residenza

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell’art. 1372 del codice
civile,
TRA
Il Comune di Portigliola (di seguito: Comune), con sede in Portigliola, Corso Roma n. 2, 89040
Portigliola, C.F. 81001610807, in persona del Dott. Antonio Marra, il quale dichiara di intervenire
in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune predetto, che
rappresenta nella Sua qualità di Responsabile area amministrativa dell’Ente, giusta deliberazione di
Giunta Comunale n. 83 del 21/10/2010, esecutiva ex lege,
E

L’Avv.ssa Anna Lisa Rascillà del Foro di Locri (di seguito: legale), con studio in Portigliola, alla
Via C.da Quote San Francesco n° 9;
L’Avv.ssa Maria Grazia Mirarchi del Foro di Locri (di seguito: legale), domiciliata in Portigliola,
alla Via C.da Quote San Francesco n° 9;

PREMESSO CHE:
-

-

-

Con atto di citazione del 18/03/2011, notificato in data 31/03/2011, il Sig. Bonato Claudio
nato a Bassano del Grappa il 12/02/1955 e residente a Lodi in via della Gera D’Adda, n.5,
chiede al Tribunale di Locri il risarcimento danni fisici+accesori riguardo a un sinistro
capitato al sig. Bonato Claudio in data 14/08/2010, verificatesi lungo la strada in c.da
Pirettina di questo Comune quando, nell’affrontare detta strada a bordo della propria
bicicletta cadeva rovinosamente a terra a causa delle pessime condizioni del manto stradale
e della presenza di una grata per la raccolta dell’acqua piovana posta non a norma di legge;
Questa amministrazione, convinta dell’infondatezza della citazione conferisce mandato
legale per produrre comparsa di risposta;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 26.09.2011, esecutiva ex lege, si è
provveduto all’individuazione e nomina degli Avvocati cui affidare l’incarico della difesa,
autorizzando il Sindaco, legale rappresentante del Comune, ad esperire tutte le formalità
necessarie a far riformare in via giudiziale la pretesa del legale espressa nell’atto di precetto;
con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n° 74/2011 è stato approvato lo schema
del presente disciplinare d’incarico legale.

CIO’ PREMESSO
Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e
patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L’incarico ha per oggetto la difesa dell’Ente per tutelare le ragioni del Comune
conseguentemente alla notifica dell’atto di citazione di cui in premessa.
2. I legali si impegnano ad espletare l’incarico ricevuto applicando i minimi tariffari, oltre
IVA, Cap e rimborso spese vive. Nel caso di sentenza favorevole con condanna di parte
resistente alla rifusione delle spese saranno corrisposte le differenze tariffarie scaturenti dal
presente incarico. I legali si riterranno interamente soddisfatti di ogni loro competenza ed
avere nella misura così determinata e non potranno pretendere ulteriori somme dal Comune
a qualsiasi titolo.
3. I legali si impegnano, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune
circa l’attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia
scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore
condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L’incarico comprende
anche l’eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta
comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora
richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici
comunali per il tempo ragionevolmente utile all’espletamento dell’incombenza. Tale
complessiva attività di assistenza, comunque collegata all’attività professionale, non darà
luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l’incarico principale, salvo il
rimborso delle spese documentate. I legali incaricati comunicheranno per iscritto e con la
massima celerità l’intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa
sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli
interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa
ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l’Amministrazione,
nonché procedere, qualora necessario, a conferire incarichi di consulenza.
4. Gli Avvocati incaricati dichiarano, altresì, di non avere in corso comunione d’interessi,
rapporti d’affari o d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro
il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica)
sopra indicata e che inoltre non si sono occupati in alcun modo della vicenda oggetto del
presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di
incompatibilità con l’incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e
dell’ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l’eventuale responsabilità di
carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle
predette prescrizioni, l’Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art.
1453 e ss. del c.c. A tal fine i legali nominati si impegnano a comunicare tempestivamente
all’Amministrazione l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate
precedentemente.
5. Ai legali non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento dell’incarico
ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge
da parte del Comune. Se i legali incaricati dovessero ricorrere all’assistenza di un
domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane
unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario
non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo
sostenute ed effettivamente documentate.
6. I legali hanno facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle
spese sostenute ed al compenso per l’attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui al
punto 2), avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
7. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio
personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dai legali.
8. La sottoscrizione del presente disciplinare d’incarico costituisce accettazione integrale delle
condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione
del conferimento dell’incarico.
9. Il Comune, ai sensi dell’art. 10 della Legge 31 Dicembre 1996, n° 675 e successive
modificazioni e integrazioni, informa i legali - i quali ne prendono atto e danno il relativo
consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla leggi e dai
regolamenti comunali in materia.

10. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice
civile, a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe
professionali.

11. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa
inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico dei legali incaricati.
Approvato e sottoscritto

IL COMUNE DI PORTIGIOLA

I PROFESSIONISTI

_________________________

______________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare
espressamente le clausole sub 2), 3) e 5).

IL COMUNE DI PORTIGLIOLA

I PROFESSIONISTI

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco Presidente
f.to Pasqualino Panetta

Il Segretario comunale
f.to Dr Stranges Domenico

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti preventivamente i seguenti pareri
previsti dall’art. 49 del D.L.gs. n.267/2000:
Visto, si esprime parere favorevole
di regolarità tecnica.
Il Resp. del servizio
f to DR Antonio Marra

Visto,si esprime parere favorevole
di regolarità contabile
e copertura finanziaria
Il Resp. del servizio
f to Dr Antonio Marra

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che copia della presente deliberazione viene affissa il
29.09.2011 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì 29.09.2011
Il Messo Comunale
f.to Sig.ra Giuseppina Varacalli
________________________________________________________________________________
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 29.09.2011
e per 15 giorni consecutivi senza reclami ed opposizioni al n.
e comunicata
al prot. N
del 29.09.2011 ai Capigruppo Consiliari.
Data

Il Segretario Comunale
F.to Dr Stranges Domenico

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
x ai sensi del comma 4° art. 134 D.Lgs. n. 267/00 (perché dichiarata immediatamente eseguibile)
ai sensi dell’art. 134 comma 3° del Dlgs. N. 267/00 (perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)

.
Data 29.09.2011

IlSegretarioComunale
f. to Dr Stranges Domenico

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Portigliola

IL SEGRETARIO COMUNALE

