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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AZIONE ESECUTIVA NEI CONFRONTI DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
S.P.A. A SEGUITO DELL’ORDINANZA RESA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI
BOLOGNA IN DATA 13/10/2014 NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO R.G. N.
6376/2014

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 22 (VENTIDUE) del mese di GENNAIO, alle ore
17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione n. 147 in data 11 novembre 2013, immediatamente eseguibile, la Giunta
Comunale ha autorizzato il Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme a promuovere
azione giudiziale, in rappresentanza del Comune medesimo, davanti al Tribunale Civile di
Bologna, nei confronti delle Compagnie Assicurative Ina Assitalia S.p.a. (ora Generali Italia
S.p.a.) e Unipol Assicurazioni S.p.a., al fine di tutelare la posizione dell’Ente ed ottenere
l’integrale indennizzo per tutti i danni subiti al proprio patrimonio immobiliare a seguito
degli eventi climatici verificatisi tra i mesi di gennaio e febbraio 2012;
- con determinazione n. 654 del 13/11/2013 è stato conferito l’incarico professionale per la
promozione dell’azione giudiziale di cui sopra all’Avv. Gaetano Gaspari, con studio legale a
Bologna in via Aldini n. 9, formalizzato con disciplinare d’incarico rep. n. 3119/13 del
20/11/2013;
Atteso che il Tribunale Ordinario di Bologna con ordinanza emessa in data 13/10/2014, nell’ambito
del procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. r.g. n. 6376/2014, ha accolto integralmente la
domanda proposta da parte attrice condannando UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e Generali Italia
s.p.a. a versare al Comune di Castel San Pietro Terme, in forza della polizza assicurativa per cui è
causa, la somma di € 45.447,47 ciascuna, oltre ad interessi legali dalla data della sentenza al saldo
effettivo, ed inoltre alla rifusione in solido tra loro delle spese di lite liquidate in euro 407,000 per
spese vive ed euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
Dato atto che il provvedimento suddetto è stato notificato, a cura del legale del Comune, ad
entrambe le controparti debitrici, le quali non hanno proposto appello nei termini di legge, e che
pertanto l’ordinanza, già esecutiva, in forza dell’art.702 ter comma 6° C.p.c., è passata in giudicato
divenendo definitiva;
Rilevato che Generali Italia s.p.a. ha provveduto a versare al Comune la somma di € 50.028,33, in
esecuzione dell’ordinanza di cui sopra, mentre UnipolSai s.p.a. risulta ad oggi ancora debitrice,
nonostante le diverse richieste di pagamento effettuate dal legale dell’Ente, cui la Compagnia
Assicuratrice non ha dato alcun riscontro;
Sentito in merito l’Avv. Gaetano Gaspari, secondo cui risulta necessario promuovere azione
esecutiva, mediante notifica dell’atto di precetto, nei confronti di UnipolSai s.p.a. ai sensi degli artt.
479 e seguenti del c.p.c.;
Ritenuto pertanto opportuno tutelare l’interesse pubblico e la posizione giuridica di questa Pubblica
Amministrazione al fine di procedere al recupero dell’ingente somma dovuta all’Ente, in
considerazione anche del mancato riscontro, ad oggi, da parte della Compagnia assicuratrice, alle
richieste avanzate dal legale;
Dato atto che risulta necessario affidare l’incarico ad un avvocato, iscritto all’albo tenuto dal
rispettivo ordine professionale e che nell’ambito dell’Amministrazione comunale non è presente
alcuna figura in possesso dei relativi requisiti professionali, dovendosi, pertanto, ricorrere
obbligatoriamente ad un avvocato del libero foro;
Richiamato l’art. 50, c. 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché l’art. 16 del vigente Statuto
comunale, ai sensi del quale il Sindaco è il legale rappresentante del Comune e ad egli compete, in
assenza di deleghe, l’esercizio della rappresentanza anche in giudizio;

Attesa la necessità di demandare ad un successivo provvedimento del Segretario Generale o suo
delegato, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000, il conferimento dell’incarico legale
all’Avvocato e la conseguente assunzione dell’impegno di spesa, per l’importo indicativo di euro
530,00, comprensivo di spese forfettarie, c.p.a. ed i.v.a., sulla base dell’istruttoria compiuta dal
Servizio Contratti e Affari Legali, che trova copertura sul cap.1840-245 “Incarichi legali” del
bilancio 2015 fermo restando che trattasi di spesa per sua natura non frazionabile necessaria per
evitare danni patrimoniali gravi a carico dell’Ente e che dovrà essere rimborsata all’Ente a cura di
controparte;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 12 maggio 2014, con cui sono state
assegnate ai Dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie relative all’esercizio
provvisorio con riferimento alle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio
deliberato (Bilancio pluriennale 2014/2016 annualità 2015);
Dato atto altresì che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del
Segretario generale, in forza del provvedimento sindacale prot. n. 10715/03.04.01 in data
28/05/2014 e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. per quanto specificato in premessa, di promuovere azione esecutiva mediante notifica
dell’atto di precetto, ed ulteriore attività esecutiva che si renderà necessaria nei confronti di
UnipolSai s.p.a. al fine di recuperare l’ingente somma dovuta dalla stessa a favore del
Comune di Castel San Pietro Terme, in esecuzione dell’ordinanza emessa dal Tribunale
Ordinario di Bologna in data 13/10/2014 nell’ambito del procedimento r.g. n. 6376/2014;
2. di demandare ad un successivo provvedimento del Segretario Generale o suo delegato, ai
sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000, il conferimento dell’incarico legale e la conseguente
assunzione dell’impegno di spesa, per l’importo indicativo di euro 530,00 comprensivo di
spese forfettarie, c.p.a. ed i.v.a., sulla base dell’istruttoria compiuta dal Servizio Contratti e
Affari Legali, che trova copertura sul 1840-245 “Incarichi legali” del bilancio 2015, dando
atto che trattasi di spesa per sua natura non frazionabile necessaria per evitare danni
patrimoniali gravi a carico dell’Ente e che dovrà essere rimborsata all’Ente a cura di
controparte;
3. di dichiarare con separata, unanime, favorevole e palese votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
Area Servizi Amministrativi
Servizio Contratti e Affari Legali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AZIONE ESECUTIVA NEI CONFRONTI DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
S.P.A. A SEGUITO DELL’ORDINANZA RESA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI
BOLOGNA IN DATA 13/10/2014 NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO R.G. N.
6376/2014.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì, 21/01/2015
Il dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott.ssa Cinzia Giacometti)
_________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Lì, 21/01/2015

per / Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Claudia Paparozzi)
_________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 10/02/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 10/02/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

