Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 113

del 07/05/2014

OGGETTO:
(CRON. 17/2014) ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI
AVEZZANO NOTIFICATO IN DATA 04.03.2014 : SOC. PENDENZA SRL C.
COMUNE DI AVEZZANO. CONFERIMENTO INCARICO DI DIFESA DEL
COMUNE AL LEGALE FIDUCIARIO DELLA AIG EUROPE LTD IN VIRTU' DI
POLIZZA R.C.T.

L'anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di maggio alle ore 19,00 nella sala delle
adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della presente
proposta risultano:

Di Pangrazio Giovanni
Boccia Ferdinando Fiore
Di Cicco Gino
Paciotti Francesco
Verdecchia Roberto
Angelini Luca
De Angelis Gabriele
Petricola Patrizia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Presiede il Sindaco Dott. Di Pangrazio Giovanni
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Catino Anna Maria
Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;
Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui
all’allegato “B“;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) La premessa dell'allegato "A" forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
e qui si intende approvata;
2) Di costituirsi e resistere nel giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Avezzano
dalla soc. PENDENZA S.r.l. c. il Comune di Avezzano, con atto di citazione notificato in data 04
marzo 2014;
3) Di conferire l’incarico di assistere e difendere il Comune di Avezzano, nel menzionato
giudizio, all’avv. Giulia Di Donato, espressamente designato, quale legale di propria fiducia, dalla
Compagnia assicuratrice A.I.G. EUROPE LTD ( già CHARTIS EUROPE S.A.), alla quale fanno
carico la scelta del legale difensore e le eventuali spese di giudizio in virtù della polizza R.C.T. n.
ILI0000864/2 (decorrente dal 28.08.2012 al 28.08.2013);
4) Di autorizzare il Sindaco pro tempore , dott. Giovanni Di Pangrazio, quale organo
deputato alla rappresentanza dell’Ente ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, a stare in
giudizio in nome e per conto del Comune di Avezzano, conferendo all’uopo procura speciale al
menzionato professionista, in ogni stato e grado della causa - compresa l’eventuale fase di
esecuzione - e con ogni più ampia facoltà, ivi comprese quelle di azione riconvenzionale, di ricorsi
cautelari, di conciliare e transigere la lite, di rinunciare agli atti, di nominare sostituti d’udienza;
5) Di dare atto che, in virtù delle citate condizioni di polizza, nessun onere andrà a gravare
sul bilancio comunale per quanto concerne le spese di giudizio nell’ipotesi di soccombenza del
Comune di Avezzano;
Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 83121
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

SETTORE 6-SOCIALE-PROVVEDITORATO-LEGALE-AMBIENTE
SERV.03 AFFARI LEGALI
ASSESSORE ANGELINI LUCA
- firma apposta sulla relazione istruttoria -

L'ASSESSORE
PREMESSO che:
- con atto notificato in data 04 marzo 2014, la soc. PENDENZA S.r.l. , in persona del suo
legale rappresentante, sig. Pendenza Gabriele, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Cariola
e Luigi Cariola, ha citato il Comune di Avezzano dinanzi al Giudice di Pace di Avezzano, al fine di
sentirlo condannare al risarcimento dei danni materiali subiti a seguito di un sinistro verificatosi in
data 04.03.2013, allorché, a detta della parte attrice, l'autovettura di sua proprietà, condotta dal
menzionato sig. Pendenza Gabriele, finiva in una grossa buca presente su via Perugino di Avezzano;
- l’assistenza legale, nelle controversie inerenti la Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
del Comune, rientra tra gli oneri in capo alla società assicuratrice dell’Ente;
- la compagnia assicuratrice alla quale fanno carico la scelta del Legale difensore e le
eventuali spese di giudizio è attualmente individuata nella società A.I.G. EUROPE LTD (già
CHARTIS EUROPE S.A.)- in virtù della polizza R.C.T. vigente all’epoca dei fatti (ILI0000864/2
con decorrenza 28.08.2012/28.08.2013);
- gli oneri facenti capo all’assicurazione sono delimitati, nel capitolato di polizza, nella parte
relativa alle “Norme che regolano i sinistri”, art. 3: Gestione delle vertenze di danno e spese legali,
laddove si specifica che:
“La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente/Assicurato, assume la
gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a
nome del Contraente/Assicurato e/o di dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di
fatti connessi all’espletamento dei propri compiti, designando legali o tecnici e avvalendosi
di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.
In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta del
Contraente/Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede
giudiziale penale fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della
completa tacitazione del danneggiato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro il
Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in
polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato
superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in
proporzione al rispettivo interesse. La Società non risponde di multe o ammende.
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La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni
informazione relativa all’andamento delle liti giudiziali”
- il massimale di polizza per ciascun sinistro RCT è indicato, nell’art. 5 della sezione “norme
che regolano l’assicurazione di responsabilità civile verso terzi e dipendenti”, in € 5.000.000,00 e
pertanto il limite del quarto di cui alle sopra citate norme è pari ad € 1.250.000,00;
- il valore della causa indicato da parte attrice nell'atto di citazione, ai fini fiscali, è pari ad €
530,02 e pertanto, pur ipotizzando una eventuale soccombenza con relativa condanna alle spese di
lite, il costo della controversia sarà senza dubbio contenuto entro i margini di garanzia, non
esponendo l’Ente assicurato ad alcuna spesa per la presente vertenza;
- l’ufficio legale dell’Ente ha informato la Compagnia assicuratrice del giudizio instaurato
con nota, inoltrata tramite PEC, prot. n. 9566/14 del 10.03.2014, invitandola a far conoscere il
legale di propria fiducia a cui conferire incarico di rappresentanza e difesa del Comune assicurato,
sempre nel rispetto delle citate garanzie di polizza;
- nell’atto di citazione è stata fissata, per la prima udienza, la data del 14 maggio 2014;
- con nota acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 28 aprile 2014, prot. n.
16157/14 , la società IGS S.r.l. con sede in Latina, quale gestore dei sinistri della AIG EUROPE
LTD, ha comunicato di aver designato l'avv. Giulia DI DONATO in qualità di difensore del
Comune di Avezzano nel giudizio di cui trattasi;
RITENUTO pertanto:
- di poter investire la Compagnia di assicurazioni A.I.G. EUROPE LTD (già CHARTIS
EUROPE S.A.) per ogni adempimento connesso e successivo alla notifica del suddetto atto di
citazione, con riferimento alla gestione della vertenza giudiziale e di tutti i relativi oneri economici;
- di poter conseguentemente conferire all’Avv. Giulia Di Donato, con studio in Pescara, Via
Firenze, 117, incarico per la rappresentanza e difesa del Comune nella causa civile di risarcimento
danni promossa dinanzi al Giudice di Pace di Avezzano dalla soc. PENDENZA S.r.l. c. il Comune
di Avezzano;
- di autorizzare a tal fine il Sindaco, quale legale rappresentante dell’Amministrazione ai
sensi dell’art. 50 D. Lgs. n. 267/2000, a stare in giudizio in nome e per conto della stessa,
conferendo procura speciale all’anzidetto professionista affinché assista e difenda l’Ente in ogni
stato e grado della controversia - compresa l’eventuale fase di esecuzione - e con ogni più ampia
facoltà, ivi comprese quelle di azione riconvenzionale, di ricorsi cautelari, di conciliare e transigere
la lite, di rinunciare agli atti, di nominare sostituti d’udienza;
VISTO l’art. 48 D.Lgs. n. 267/2000
PROPONE DI DELIBERARE
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1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e qui si intende
approvata;
2) Di costituirsi e resistere nel giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Avezzano
dalla soc. PENDENZA S.r.l. c. il Comune di Avezzano, con atto di citazione notificato in data 04
marzo 2014;
3) Di conferire l’incarico di assistere e difendere il Comune di Avezzano, nel menzionato
giudizio, all’avv. Giulia Di Donato, espressamente designato, quale legale di propria fiducia, dalla
Compagnia assicuratrice A.I.G. EUROPE LTD ( già CHARTIS EUROPE S.A.), alla quale fanno
carico la scelta del legale difensore e le eventuali spese di giudizio in virtù della polizza R.C.T. n.
ILI0000864/2 (decorrente dal 28.08.2012 al 28.08.2013);
4) Di autorizzare il Sindaco pro tempore , dott. Giovanni Di Pangrazio, quale organo
deputato alla rappresentanza dell’Ente ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, a stare in
giudizio in nome e per conto del Comune di Avezzano, conferendo all’uopo procura speciale al
menzionato professionista, in ogni stato e grado della causa - compresa l’eventuale fase di
esecuzione - e con ogni più ampia facoltà, ivi comprese quelle di azione riconvenzionale, di ricorsi
cautelari, di conciliare e transigere la lite, di rinunciare agli atti, di nominare sostituti d’udienza;
5) Di dare atto che, in virtù delle citate condizioni di polizza, nessun onere andrà a gravare
sul bilancio comunale per quanto concerne le spese di giudizio nell’ipotesi di soccombenza del
Comune di Avezzano;
6) Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza connessa al rischio di decadenze
per intempestività della costituzione in giudizio, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma IV, del D.Lgs. 267/2000.
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Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 83121
PARERI
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della GIUNTA COMUNALE
avente per oggetto:
(CRON. 17/2014) ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI
AVEZZANO NOTIFICATO IN DATA 04.03.2014 : SOC. PENDENZA SRL C. COMUNE
DI AVEZZANO. CONFERIMENTO INCARICO DI DIFESA DEL COMUNE AL LEGALE
FIDUCIARIO DELLA AIG EUROPE LTD IN VIRTU' DI POLIZZA R.C.T.
Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Laura Ottavi
Avezzano, lì 05.05.2014

Firma in originale apposta sulla proposta

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità Contabile, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA
Avezzano, lì 07.05.2014
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Letto, confermato e sottoscritto:

(art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Catino Anna Maria

Il Sindaco
Dott. Di Pangrazio Giovanni

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.
La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati.
L'impiegato responsabile

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Avezzano, li _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune,
rep. n. __________, il _______________. e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno
________________ compreso;
Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;
SI C E R T I F I C A
la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima
non sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati
reclami il ______________ prot. n. ________ dal Sig. ____________________________________
Avezzano, lì___________

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
Claudio De Tiberis

_______________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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