COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 95 del 30/07/2022
OGGETTO:COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE DI
MANTOVA, PROMOSSA DA S.F. CONTRO IL COMUNE DI PORTO MANTOVANO EX
ART. 2051 C.C.

L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di luglio alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visti:
- il D.lgs. 267/2000 e in particolare l’articolo 48 in ordine alle competenze della Giunta Comunale;
- lo Statuto Comunale e in particolare gli articoli 30 e 34 relativi rispettivamente alle competenze
della Giunta e del Sindaco;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/03/2022 di approvazione del Bilancio di
previsione 2022 -2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 28/03/2022 di approvazione del P.E.G. 2022 – 2024
parte contabile;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 21/05/2022 di approvazione del PEG/PDO 20222024;
Premesso che:
- S.F., assistita dall’Avvocato Davide Rebuzzi, ha citato in giudizio il Comune di Porto Mantovano,
per il risarcimento dei danni asseritamente subiti ex art. 2051 Codice Civile, in data 16/8/2021, con
atto notificato a questo Ente il 18/06/2022, prot. n. 14368, con udienza fissata per il 14/09/2022,
ore di rito;
- il danno è quantificato, dalla parte attrice, in € 2.780,91 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi
legali dal dovuto al saldo;
Considerato che l’Agenzia "Perugia Stadio" cod. 544 della compagnia Vittoria Assicurazioni Spa, ha
incaricato l’Avvocato Iacopo Rebecchi del Foro di Mantova, con studio legale in Mantova Via Filippo
Corridoni n. 45, per la difesa del Comune di Porto Mantovano, senza alcun onere per l’Ente, come
comunicato dal Broker ASSITECA S.p.A. (rif. note prot. n. 17417 e 17418/2022), in adempimento
alla polizza assicurativa R.C. Rischi diversi n. 544.014.0000909180 in capo all’Ente;
Ritenuto di costituirsi in giudizio per la difesa del Comune di Porto Mantovano mediante
conferimento patrocinio legale proposto dalla compagnia Vittoria Assicurazioni Spa - Agenzia
"Perugia Stadio" cod. 544, all’Avvocato Iacopo Rebecchi del Foro di Mantova, con studio legale in
Mantova Via Filippo Corridoni n. 45, il cui costo rientra nella copertura assicurativa sopra citata;
DELIBERA
Di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, la costituzione in giudizio del Comune di
Porto Mantovano nel procedimento promosso con atto di citazione in giudizio avanti al Tribunale di
Mantova da S.F. assistita dall’Avvocato Davide Rebuzzi, per il risarcimento dei danni asseritamente
subiti ex art. 2051 Codice Civile, in data 16/8/2021, con atto notificato a questo Ente il 18/06/2022,
rif. prot. n. 14368, con udienza fissata per il 14/09/2022, ore di rito;
Di conferire l’incarico di rappresentare e difendere il Comune di Porto Mantovano all’Avvocato
Iacopo Rebecchi del Foro di Mantova, con studio legale in Mantova Via Filippo Corridoni n. 45,
incaricato della compagnia Vittoria Assicurazioni Spa - Agenzia "Perugia Stadio" cod. 544, il cui
costo rientra fra quanto previsto dalla polizza assicurativa in capo all’Ente, dando mandato allo stesso
alla chiamata in causa.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

