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OGGETTO: Atto di citazione per risarcimento danni avanzato dalla Ditta Varano Fashion e
Luxury srl. Resistenza in giudizio e conferimento incarico legale

L’anno duemilanove, addì
Municipale, alle ore 10,00

sedici del

mese di settembre

in Macerata e nella sede

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Marconi Lorenzo – Vice Sindaco

ASSESSORI:

Compagnucci Mauro
Delle Fave Raffaele
Di Geronimo Giovanni
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Francesco Fontanazza.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Atto di citazione per risarcimento danni avanzato dalla ditta “Varano Fashion e
Luxury srl”. Resistenza in giudizio e conferimento incarico legale.
LA GIUNTA
Sentita la relazione dell’Assessore sulla base del documento istruttorio-proposta sotto
riportato;
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far
propria la proposta presentata;
Visto che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica del servizio interessato,
nonché il visto di conformità dell’azione amministrativa da parte del Segretario generale;
Con voti unanimi
DELIBERA
1) Di resistere al giudizio promosso dalla ditta “Varano Fashion & Luxury srl” innanzi al
Tribunale di Macerata con atto di citazione notificato in data 04/05/2009 e assunto al protocollo in
data 04/05/2009 n 19518 per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro;
2) Di affidare il patrocinio dei diritti ragioni ed azioni dell’ente all’Avv. Daniele Baldoni;
3) Di dare atto che il nominato legale curerà la causa anche in nome e per conto e
nell’interesse dell’Assitalia che gestirà la lite a propria totale cura e spese senza che onere alcuno
possa derivarne per qualsiasi titolo e/o ragione al Comune di Macerata.
4) Di dare atto che la procura ad litem verrà sottoscritta dal Sindaco ai sensi di legge.
****************
Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con voti unanimi, per questioni di
urgenza, avuto riguardo all’imminenza dell’udienza.
****************
Documento istruttorio – proposta
Presa visione dell’atto di citazione notificato in data 04/05/2009, assunto al protocollo n
19518 del 04/05/2009, con il quale la ditta “Varano Fashion & Luxury srl”, in persona del suo
legale rappresentante sig. Mosciatti Filippo, ha convenuto in giudizio il Comune di Macerata con
invito a comparire innanzi al Tribunale di Macerata all’udienza del 21/10/2009 perché possa essere
accertata la responsabilità del Comune di Macerata per il danno che sarebbe stato cagionato al
veicolo, acquistato in leasing, dall’urto contro un pezzo di cordolo giacente sulla carreggiata di via
Roma all’altezza del civico n 289 e avvenuto in data 21/01/2007;
Dato atto che il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole alla
costituzione in giudizio con nota del 08 maggio 2009 prot. n. 20875;
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Considerato che la AON spa filiale di Ancona, broker assicurativo del Comune di Macerata
ha comunicato a mezzo fax del 07/09/2009 (Prot 39474 del 09/09/2009) che l’Assitalia ha indicato
il nominativo dell’Avv. Daniele Baldoni quale legale che gestirà la lite in nome e per conto della
stessa compagnia liquidatrice;
Ritenuto opportuno e necessario conferire mandato allo stesso legale anche da parte del
Comune, restando espressamente convenuto, in base alla polizza RCT/RCO in essere, che ogni e
qualsiasi onere per spese, diritti ed onorari di causa faranno interamente capo alla su indicata
compagnia di assicurazione;
SI PROPONE QUANTO SEGUE
1) Di resistere per le motivazioni espresse in narrativa al giudizio promosso dalla ditta
“Varano Fashion & Luxury srl” innanzi al Tribunale di Macerata con atto di citazione notificato in
data 04/05/2009 e assunto al protocollo in data 04/05/2009 n 19518;
2) Di affidare il patrocinio dei diritti ragioni ed azioni dell’ente all’Avv. Daniele Baldoni;
3) Di dare atto che il nominato legale curerà la causa anche in nome e per conto e
nell’interesse dell’Assitalia che gestirà la lite a propria totale cura e spese senza che onere alcuno
possa derivarne per qualsiasi titolo e/o ragione al Comune di Macerata.
4) Di dare atto che la procura ad litem verrà sottoscritta dal Sindaco ai sensi di legge.
Macerata, 10 settembre 2009
Il responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Martina Frigiotti
Il Dirigente del Servizio Affari Generali per il parere di regolarità tecnica
F.to Dott.ssa Cinzia Alimenti
Il Segretario generale per il visto di conformità dell’azione amministrativa
F.to Dott. Francesco Fontanazza
****************
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza

IL VICE SINDACO
F.to Lorenzo Marconi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso, mediante elenco, all’Albo Pretorio di questo
Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.
Macerata, lì 23.09.2009
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
5

Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
IL SEGRETARIO GENERALE

Macerata lì 23.09.2009

F.to Dott. Francesco Fontanazza

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 23.09.2009
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Fontanazza

INVIO ATTI
Direttore Generale
5 Servizio Affari Generali

Servizio Finanziario
Servizio Gestione del Territorio

Servizio Ambiente

Servizio Lavori Pubblici

Servizio Attività Produttive

Servizio Personale

Servizio Comunicazione

Servizio Polizia Municipale

Servizio Cultura

Servizio Scuola e Sport

Servizio Demografico

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Entrate

Servizio Sociale

