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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune il
giorno__29.09.2016_______ ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
L’impiegato addetto
F/to__S. Vadruccio ____

Il Segretario Comunale
F/to Pierpaolo TRIPALDI

COMUNICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione, in conformità del disposto dell’art.125 D.L.vo 18-08-2000, n.267;
è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all’Albo
Pretorio Comunale, con nota Prot. n. __3685 del____29.09.2016_________________

N. 63 del 29.09.2016
OGGETTO: K.S. C/ COMUNE DI SURANO – ATTO DI CITAZIONE IN CORTE DI
APPELLO DI LECCE- COSTITUZIONE E INCARICO A LEGALE

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N° 267
Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole
IL RESPONSABILE
F.to Dr. Pierpaolo TRIPALDI

Il Segretario Comunale
F/to Pierpaolo TRIPALDI
__________________________________________________________________________________________

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere
IL RESPONSABILE

Per copia conforme all’originale
Surano, lì _______29.09.2016______________
Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili ,
esprime parere _________________ per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile, in relazione alle
sue competenze.
IL SEGRETARIO COMUNALE

F/to Pierpaolo TRIPALDI
__________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
│ x│ Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 13:00 nella solita
sala di adunanza, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig. Dott. Carlo
Giuseppe GALATI – Sindaco e con l’intervento dei Sigg.:
P

│ │ Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Surano , ____29.09.2016_____________
Il Segretario Comunale
F/to Pierpaolo TRIPALDI

__________________________________________________________________________________

GALATI Carlo Giuseppe

Sindaco

X

RIZZO Francesco

Assessore

X

RIZZO Vittorio

Assessore

A

X

e con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Pierpaolo Tripaldi
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli interventi, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
Con Deliberazione G.C. n. 39 del 24.05.2014 ha provveduto alla costituzione in giudizio, a
difesa delle ragioni del Comune, mediante incarico, su indicazione della compagnia
assicuratrice INA-Assitalia, dell’avv. Salvatore De Paolis, con studio in Soleto, avverso
all’atto di citazione protocollato al n. 919 del 25.3.2014, a firma dell’Avv. Vito Fabio Urso,
con il quale Kabashi Shpjtim cita il Comune di Surano e la ASL di Lecce innanzi al
Tribunale di Lecce ha chiesto la condanna di detti enti al risarcimento per i danni subiti in
conseguenza del sinistro descritto con lettera-raccomandata del 30.11.2012, acquisita al prot.
n. 4404 del 4.12.2012, con la quale lo studio legale dell’avv. Vito Fabio Urso, in nome e per
conto del suddetto Kabashi Shpjtim, ha chiesto il risarcimento dei danni, allora non
quantificati, dallo stesso subiti a causa della caduta provocata dal presunto improvviso
attraversamento di un cane, sulla strada vicinale “Murta” la sera del giorno 6.12.2010, alle
ore 20,35 circa;
Dato atto che
Il Giudice del Tribunale di Lecce in data 12/07/2016 con sentenza n. 3431/2016 ha rigettato
la domanda attorea, ed ha altresì condannato la parte soccombente al pagamento delle spese
di lite in favore del Comune di Surano e la ASL di Lecce;
il Sig.Kabashi Shpjtim ha interposto appello a firma dell’Avv. Vito Fabio Urso notificato
presso lo Studio Legale avv. Salvatore De Paolis, con il quale si cita il Comune di Surano e
la ASL di Lecce a comparire - per l’udienza del 14.12.2016 - per chiedere mediante riforma
della citata Sentenza n. 3431/2016, la condanna di detti enti al risarcimento per i danni subiti
in conseguenza del sinistro sopra descritto;
Atteso che
per la costituzione in giudizio a difesa delle ragioni del Comune necessita conferire
l’incarico al legale di fiducia di questa Amministrazione, individuato e comunicato dalla
compagnia assicuratrice sopra citato;
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli e palesi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di costituire il Comune di Surano nel giudizio avviato innanzi alla Corte di Appello di
Lecce da Kabashi Shpjtim, la cui udienza è stata fissata al 16.12.2016;
2. di incaricare, su indicazione della compagnia assicuratrice INA-Assitalia, l’avv. Salvatore
De Paolis, con studio in Soleto, della rappresentanza e difesa del Comune di Surano nella
predetta causa;
3. di dare atto che per l’incarico al suddetto legale nessun onere è posto a carico del
Comune, essendovi copertura con la polizza assicurativa stipulata con la citata
compagnia;
4. di trasmettere copia della presente alla Società Assicuratrice INA-Assitalia e all’Avv.
Salvatore De Paolis, per quanto di rispettiva competenza.
5. Con successiva e separata votazione unanime favorevole e palese, ravvisata l’urgenza di
provvedere, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. ai sensi
dell’art. 134, 4° c., del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

