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COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________

OGGETTO:

Comune/D'Alesio - Incarico avv. Gambini di Cervignano d. F. per
accertamento tecnico preventivo. Nomina ing. Cristin di Marano Lagunare
per CTP.

1)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49
D. Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

2)
Parere favorevole di regolarità finanziaria,
art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TRENTA del
mese di
DICEMBRE alle ore 12.00 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

Presenti

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M.Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

x
Partecipa il Vicesegretario comunale dr. Giovanna Schirra

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai
Capigruppo Consiliari ai
sensi del 16° comma
dell’art. 1 della L.R.
21/2003
Prot. n° 3
del 02.01.2012

Premesso che lo scorso 22 dicembre è stato notificato al Comune, da parte
dell’avv. Benvegnù di Trieste nell’interesse del sig. D’Alesio Mario un ricorso per
l’espletamento di consulenza tecnica preventiva;
Dato atto che la vicenda prende origine da una richiesta di risarcimento danno
avanzata dal sig. D’Alesio per i danni occorsi in un sinistro avvenuto il 17 settembre
2006 presso il locale Stadio comunale, a seguito della caduta dalla scalinata
perimetrale degli spalti;
Dato atto che l’Amministrazione comunale ha trasmesso a suo tempo la richiesta di
risarcimento danni alla Compagnia che copre il rischio di Responsabilità civile, ovverosia
la Unipol di Trieste;
dato atto che l’Amministrazione intende costituirsi all’udienza fissata per il 12
gennaio p.v. per la nomina del CTU, nominando un perito di parte;
Ritenuta quindi la necessità di provvedere alla nomina di un legale che possa
tutelare gli interessi dell'Amministrazione comunale nella consulenza tecnica preventiva
richiesta da controparte e nell’eventuale vertenza giudiziaria conseguente;
Ritenuto, inoltre, di provvedere ala nomina del Consulente Tecnico di parte,
individuato nell’ing. Paolino Cristin dello Studio 3P di Marano Lagunare, il quale ha
curato la pratica di agibilità dello Stadio;
Visto il vigente Regolamento comunale per le forniture e servizi in economia,
approvato con Delibera C.C. n. 17 del 22.04.2009, il quale, all'art. 3 lett. c) n. 20
(servizi legali) e all’art. 3, lett c) n. 19 (servizi consulenze ingegneristiche) e all'art. 7
lett. a), consente l'acquisizione dei servizi in esame mediante affido diretto, qualora il
costo dei servizi, singolarmente presi, non superi l'importo di euro 20.000,00;
Ritenuto di affidare l’incarico all' avv. Federico Gambini di Cervignano, esperto in
campo civilistico e in particolare in materia di consulenze tecniche preventive;
Ritenuto di nominare quale Consulente Tecnico di Parte l’ing. Paolino Cristin di
Marano Lagunare;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs.vo 18.08.2000, n.
267;
Con voti unanimi
DELIBERA
1) di affidare all'avv. Federico Gambini l'incarico di patrocinare l’Amministrazione
comunale nella vertenza intentata dal sig. Mario D’Alesio di Trieste per il sinistro del
17.09.2006, in particolare autorizzandolo a presenziare in nome e per conto
dell’Amministrazione comunale all’Udienza fissata per il 12 gennaio 2012 avanti al
Giudice dott. Gianfranco Pellizzoni del Tribunale di Udine per l’espletamento della
consulenza tecnica preventiva richiesta con ricorso notificato il 22.12.2011 (n.
5956/2011- 4752/11 RACC);
2) di nominare quale Consulente Tecnico di parte l’ing, Paolini Cristin di Marano
Lagunare;
3) di autorizzare fin da ora il Sindaco alla sottoscrizione del mandato difensivo,
delegando

ai Responsabili dell'Area Amministrativa e dell’Area Tecnica, ognuno per la parte di
competenza, l'adozione degli atti conseguenti.
Ravvisata l'urgenza di provvedere nel merito
Con voti unanimi
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 1, comma 19 L.R.
21/2003.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 02.01.2012.
Addì,

02.01.2012

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;
in data __________per compiuta pubblicazione
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 02.01.2012

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo pretorio
per 15 giorni consecutivi dal 02.01.2012 al 17.01.2012.
Addì 18.01.2012
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

