Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 142 del 25.10.2017

CITAZIONE CARROZZERIA SALINI S.A.S. DI STEFANO SALINI PER RISARCIMENTO
DANNI - NOMINA LEGALE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
• che il Sig. STEFANO SALINI, il giorno 31.07.2016, mentre percorreva a bordo della vettura targata
DA242BJ, di proprietà della Società CARROZZERIA SALINI S.A.S. di Stefano Salini & C., Via Bettinelli, in
prossimità dell’Officina Landoni e dell’ingresso dell’Humanitas, a causa dell’allagamento della sede stradale,
subiva danni al veicolo rimasto bloccato;
• che la Società CARROZZERIA SALINI Sas, in data 12.08.2016, presentava con prot. n. 15408/2016
richiesta di risarcimento dei danni subiti;
• che, in seguito a diniego al risarcimento da parte della ns. Compagnia assicuratrice, il danneggiato, tramite
Studio Legale Avv. Adriano Alimento, depositava in data 09.08.2017 ns. prot. n. 16036/17, atto di citazione
presso il Tribunale di Busto Arsizio per il risarcimento dei danni subiti;
Vista la comunicazione di nomina, tramite e-mail in data 19.10.2017 ns. prot. n. 20928/17, da parte della
Compagnia Assicuratrice LLOYD’S rappresentati dalla Società Lercari/SIRCUS Srl, dello Studio Legale BC
tramite l’Avvocato Anna Berra con sede in Via 4 Giugno n. 41 – 20013 Magenta, per la rappresentanza dell’ente;
Ritenuto pertanto opportuno resistere in giudizio affidando l’incarico di difensore allo Studio Legale BC tramite
l’Avvocato Anna Berra, che si impegna a svolgere a favore del Comune di Castellanza le prestazioni professionali
occorrenti per la sua tutela e difesa avanti il Tribunale di Busto Arsizio, conferendogli ogni più ampia facoltà al
riguardo;
Dato atto che tutte le spese inerenti la pratica saranno a carico esclusivo della Compagnia di Assicurazione;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale
per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
• il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di resistere nella citazione in giudizio innanzi al Tribunale di Busto Arsizio presentata dal Sig. STEFANO
SALINI conducente della vettura targata DA242BJ di proprietà della Società CARROZZERIA SALINI SAS
di Stefano Salini & C, tramite Studio Legale Avv. Adriano Alimento domiciliato presso lo studio in Milano –
Piazza Grandi n. 24 - dando atto che la rappresentanza legale del Comune in giudizio spetta al Sindaco pro –
tempore, Arch. Mirella Cerini;
2. di affidare l’incarico allo Studio Legale BC tramite l’Avvocato Anna Berra con sede in Via 4 Giugno n. 41 –
20013 Magenta, per la rappresentanza dell’ente, nominato dalla ns. Compagnia assicuratrice LLOYD’S
rappresentati dalla Società Lercari/SIRCUS S.r.l.;
3. di dare atto che tutte le competenze in favore del legale incaricato saranno a carico esclusivo della compagnia
di assicurazioni;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

