
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  85 del  17/06/2010

OGGETTO: COMUNE  C/GATTO  P. - GIUDIZIO CIVILE DINANZI AL GIUDICE DI
PACE  DI  CAMPI  SALENTINA.  COSTITUZIONE  IN  GIUDIZIO.
DETERMINAZIONI.

L'anno  2010 il  giorno  17 del  mese di  giugno alle ore  11:30 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
APRILE Alessandro X
CARLA' Roberto X
GRECO Antonio X
ROLLO Pompilio X
ARMONICO Valerio X
DE BARTOLOMEO Mariarosaria X

e, quindi, ne risultano presenti n. 6 e assenti n.0. 

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor SACCOMANNO Maria Adelaide.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 08/06/2010 firma SACCOMANNO Maria Adelaide

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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Premesso:
• che con Atto di Citazione, Prot.n. 5305 del 15.04.10, il Sig. Gatto Pompilio, rappresentato e 

difeso  dagli  Avv.ti  Daniela  Gatto  e  Giulio  Bitonti,  ha  convenuto  in  giudizio  questa 
Amministrazione Comunale,  dinanzi  al  Giudice di Pace di Campi Salentina,  per sentirla 
condannare al pagamento della somma di Euro 5.006,95 oltre interessi legali, rivalutazione 
monetaria dalla maturazione al soddisfo,  spese e competenze di lite, a titolo di risarcimento 
dei danni subiti nel sinistro occorso in Veglie, il 4.05.2008, in Via Quinto Ennio, assumendo 
che causa del sinistro sarebbe stato un profondo dissesto del manto stradale;

• che il procedimento è stato avviato nei termini mediante tempestiva denuncia del sinistro, 
per  la  trattazione dello  stesso,   alla  Compagnia  di  Assicurazioni  INA ASSITALIA, che 
garantisce questo Ente per la R.C.T. mediante Polizza n.270/147268, in atti;

Visto l’art. 20 delle condizioni di Polizza, che tra l’altro, testualmente prevede: “La Società assume 
fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia 
civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di 
tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute 
per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ..…. omissis  ........”;

Vista la nota di Adriateca S.p.A., trasmessa via Fax in data 8.06.10 ed acquisita al Protocollo 
dell’Ente n. 8174 in pari data, che si allega, con la quale si comunica che G.G.L. S.p.A. – Centro 
Liquidazioni Danni di INA ASSITALIA, ha incaricato quale legale di fiducia, per la gestione della 
lite, l’Avv. Salvatore De Paolis del Foro di Lecce;

Ritenuto, per quanto sopra, di doversi costituire nel giudizio civile di cui innanzi, all’uopo 
conferendo al legale fiduciario della Compagnia di Assicurazioni, Avv. Salvatore De Paolis del Foro 
di Lecce, ampio mandato di rappresentare e difendere il Comune di Veglie nel giudizio di cui 
trattasi, con oneri ad esclusivo carico della Compagnia di Assicurazioni stessa, come da condizioni 
di polizza;
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49, comma 1, del D. 
Lgs. n.267/2000, sulla presente proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore 
AA.GG. Legali e Contratti;

Ad unanimità di voti regolarmente espressi;

D E L I B E R A

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio civile di cui in premessa pendente dinanzi al 
Giudice di Pace di Campi Salentina, Comune di Veglie c/ Gatto Pompilio, rappresentato e difeso 
dagli Avv.ti Daniela Gatto e Giulio Bitonti - Atto di Citazione Prot.n.5305 del 15.04.2010;

3) di conferire l’incarico legale di rappresentare e difendere le ragioni del Comune di Veglie nel 
giudizio de quo, all’Avv. Salvatore De Paolis, del Foro di Lecce, legale fiduciario della Compagnia 
di Assicurazioni  dalla stessa indicato, all’uopo munendolo di relativo mandato con ogni più ampia 
facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno nell’interesse di questo Ente, così come 
previsto dall’art.20 delle condizioni generali di Polizza; 

4) di dare atto che ogni onere relativo al giudizio di cui trattasi è posto a carico della Compagnia di 
Assicurazioni  INA ASSITALIA, che ha assunto la gestione della lite come da condizioni di Polizza;

5) di comunicare l'avvenuta adozione del presente atto ai Signori Capigruppo consiliari;  

6) di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di nuova unanime votazione favorevolmente 
resa,  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  del  disposto  di  cui  all’art.134, comma 4,  del  D.Lgs. 
n.267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro SACCOMANNO Maria Adelaide

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL  VICE SEGRETARIO GENERALE

SACCOMANNO Maria Adelaide
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