COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE
Nr. 146

Data 19/09/2019

Seduta Nr.

42

AREA 1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI - ORGANI ISTITUZIONALI E AFFARI
LEGALI
SINISTRO COSSEDDU PAOLO/COMUNE DI PONTASSIEVE RICORSO DINANZI AL
TRIBUNALE DI FIRENZE NOMINA PATROCINATORE LEGALE AVV.CRISTIANO
CALUSSI DEL FORO DI FIRENZE

L’anno duemiladiciannove questo giorno diciannove del mese di Settembre alle ore 16:00
convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

BONI CARLO

S

BENCINI JACOPO

S

PRATESI FILIPPO

S

CRESCI MATTIA

S

BORGHERESI GIULIA

S

TOTALE Presenti

6

TOTALE Assenti

0

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
AREA 1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI ORGANI ISTITUZIONALI E AFFARI
LEGALI
SINISTRO COSSEDDU PAOLO/COMUNE DI PONTASSIEVE RICORSO DINANZI AL
TRIBUNALE DI FIRENZE NOMINA PATROCINATORE LEGALE AVV.CRISTIANO
CALUSSI DEL FORO DI FIRENZE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con atto di citazione assunta al protocollo del Comune in data 29.7.2019 prot.19314,
questa Amministrazione, in persona del Sindaco pro-tempore Monica Marini veniva citata dal
Sig.Cosseddu Paolo di fronte al Giudice di Pace per la richiesta di risarcimento dei danni subiti da
quest’ultimo a seguito di una caduta dalla propria bicicletta a causa di una catena tesa tra
un’abitazione ed un paletto posto in via Trento nella frazione di Montebonello a Pontassieve;
Rilevato che la richiesta si riferisce ad un danno coperto da garanzia assicurativa si procedeva a
trasmettere l’atto di citazione alla compagnia Allianz Spa Nocentini Assicurazioni, rif.
sin.255321910 tramite il nostro broker;
Preso atto che la predetta Compagnia assicuratrice ha richiesto di nominare a rappresentare e
difendere quest’Amministrazione, l’Avv. Cristiano Calussi dello STUDIO FIDOLINI - CALUSSI
sito in Via Nino Bixio n. 2, 50131 Firenze;
Richiamata la precedente deliberazione n.188 del 29.11.2018 con cui veniva conferito il mandato al
suddetto legale per identico procedimento instaurato con atto di citazione notificato il 15.10.2018
prot. 25755 ma non iscritto a ruolo perché promosso dalla controparte dinanzi al soppresso
Giudice di Pace di Pontassieve;
Preso atto del nuovo atto di citazione notificato il 29.7.2019 prot.19314 con il quale questa
Amministrazione, in persona del Sindaco pro-tempore Monica Marini veniva citata dal Sig.
Cosseddu Paolo per i motivi suesposti dinanzi al competente Tribunale di Firenze e già iscritta a
ruolo al n.10829/2019 ;
Considerato che nessun onere graverà sul Comune in conseguenza dell’incarico al patrocinatore
legale in quanto tale spesa rientra nella copertura assicurativa;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente area Affari generali
e Finanziari Dott. Ferdinando Ferrini ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U.E.L.;
Dato atto che la presente delibera non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Visto il Dlg. n. 267/2000 T.U.E.L.
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1.Di costituirsi nel procedimento instaurato di fronte al Tribunale di Firenze, relativo al sinistro
Paolo Cosseddu specificato in premessa.
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2 .Di nominare a rappresentare e difendere il Comune di Pontassieve nel presente giudizio l’Avv.
Cristiano Calussi dello Studio Fidolini - Calussi sito in Via Nino Bixio n. 2, 50131 Firenze, come
segnalato dalla nostra Compagnia di Assicurazioni, conferendogli la seguente procura:
“A rappresentare e difendere il Comune di Pontassieve nel presente giudizio, in ogni stato e grado
e nella eventuale procedura esecutiva, e ciò con ogni più ampia facoltà, compresa quella di
chiamare in causa i terzi, di svolgere domande di rilevazione nei confronti dei terzi e di spiegare
domande riconvenzionale, giusta autorizzazione di cui alla deliberazione in oggetto, io sottoscritto
Sindaco Pro-tempore Marini Monica , conferisco procura, all’avv. Cristiano Calussi dello Studio
Fidolini - Calussi sito in Via Nino Bixio n. 2, 50131 Firenze dichiaro di eleggere domicilio;
3.Di dare atto che nessun onere grava sul bilancio comunale in quanto la disponibilità del legale è
data dalla Compagnia assicurativa predetta.
Di seguito,
LA GIUNTA MUNICIPALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del T.U.E.L.
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 146 DEL 19/09/2019

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

