
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

              IL SINDACO                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
             Piero Cecchini                                                Giuseppina Massara

Copia della  presente deliberazione nr. 2 del 09/01/2014 è pubblicata,  ai  sensi 
dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-
line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante 
invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., e 
ai seguenti uffici:
-  Ufficio unico di Avvocatura – Settore 2 - 

Dalla Residenza Municipale, lì   15/01/2014
Istruttore Amministrativo
     Cinzia Vincenzetti

 _______________________________________________________________________

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

        (X) dichiarata immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi 
dell'art. 134,comma  4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

      (  ) decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 
3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.
                                                                                                                          
Dalla Residenza Municipale, lì  15/01/2014

                                                        
   Istruttore Amministrativo  

                Cinzia Vincenzetti
                        

                                                                   

Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2014 

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     2    DEL    09/01/2014  

TRIBUNALE  DI  RIMINI  R.G.  N.  1373/2012  –   NOMINA  CONSULENTE 
TECNICO DI PARTE 

L'anno  duemilaquattordici , il giorno  nove , del mese di  gennaio , alle ore  09:00 
nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 CIBELLI LEO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore G

5 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

6 SIGNORINI FABRIZIO Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.

L'Assessore Sanchi è assente giustificata.
Gli Assessori Galvani e Signorini sono presenti dalle ore 08:30.
Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 

valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Il Vice Sindaco Cibelli entra alle ore 09:35.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   201   (proponente:  Vice  Sindaco  Cibelli) 
predisposta in data  12/12/2013  dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   18/12/2013  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 02 arch. Fabio Tomasetti;

b)  - Parere   Non  necessario  -  Non  richiede  Impegno/Accertamento   per  la  Regolarità 
Contabile espresso in data  19/12/2013  dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi 
Finanziari  Dott.  Pierpaolo Deluigi;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 201 

....................................................................................
                                                            

Successivamente,                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     201    DEL    12/12/2013  

TRIBUNALE  DI  RIMINI  R.G.  N.  1373/2012  –   NOMINA  CONSULENTE 
TECNICO DI PARTE 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 02  
SERVIZIO:   SETTORE 02 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Fabio Tomasetti 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto l'atto di citazione notificato presso la civica residenza il 07.03.2012, con cui 
i sig.ri  OMISSIS hanno citato in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini per l'udienza 
del 25.06.2012 il Comune di Cattolica per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: 
“-  accertare  e  dichiarare  che  il  fatto  sopra  descritto  è  avvenuto  per  esclusiva 
responsabilità  del  Comune  di  Cattolica  ex  artt.  2051  e/o  2043  c.c.  quale  ente 
proprietario del verde pubblico e del manto stradale in Via Petrarca a Cattolica; - per 
l'effetto  condannare il  Comune di Cattolica,  in persona del  Sindaco pro tempore,  al 
pagamento in favore degli istanti della somma di € 6.447,50 + Iva, ovvero di quella 
diversa  somma,  maggiore  o  minore,  che  risulterà  in  corso  di  causa  a  seguito 
dell'espletanda fase istruttoria ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di 
risarcimento  dei  danni  dai  medesimi  subiti  in  conseguenza  del  fatto  descritto  in 
narrativa.  Oltre ad interessi  dalla  domanda al  saldo;  -  conseguentemente condannare 
l'ente convenuto alla rifusione do procuratore antistatario.”;

Considerato  che  la  causa  veniva  iscritta  al  R.G.  n.  1373/2012, 
l’Amministrazione comunale, con Deliberazione G.M. n. 90 del 30.05.2012, stabiliva di 
costituirsi e resistere in giudizio, incaricando l’Avv. Andrea Berti e l'Avv. Alessandra 
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Vita, Responsabili dell’Avvocatura Civica, del patrocinio dell’Amministrazione;

Considerato  che  a  seguito  dell’istruttoria  della  causa  il  Giudice  Unico  ha 
disposto la  Consulenza  Tecnica  d’Ufficio,  fissando per  il  conferimento  dell’incarico 
l’udienza del 10.12.2013;

Valutato  utile  ed  opportuno  avvalersi  della  facoltà  di  nominare  un  proprio 
Consulente Tecnico di Parte ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 201 c.p.c., al fine di 
assistere alle operazioni del c.t.u. e di chiarire e svolgere le sue osservazioni sui risultati 
delle indagini tecniche, nell’interesse del Comune;

Considerato  che  il  dott.  Mario  Sala,  dipendente  di  questa  Amministrazione, 
interpellato  a  tal  fine,  ha  dichiarato  la  sua  disponibilità  a  svolgere  le  funzioni  di 
Consulente Tecnico di Parte nel procedimento in oggetto;

Visto :

- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
-  il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

1) di nominare il dott. Mario Sala, dipendente di questa Amministrazione, quale 
Consulente  Tecnico di Parte nel procedimento giudiziario in oggetto,  e di chiarire  e 
svolgere  le  sue  osservazioni  sui  risultati  delle  indagini  tecniche,  nell’interesse  del 
Comune, con domicilio eletto presso la civica residenza in Cattolica, Piazzale Roosevelt 
n. 5;

2) di dare atto che la presente Deliberazione non comporta impegni di spesa, né 
diminuzione di entrata;

3) di trasmettere la presente Deliberazione all’Ufficio unico di Avvocatura.

.....................................................................................

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 – 4° 
comma – del T.U.EE.LL. Di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A
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- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per consentire 
l'immediata attuazione di quanto disposto.
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