COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 181
Seduta del 17/11/2020
OGGETTO: ACCETTAZIONE DESIGNAZIONE AVV. MATTEO CERRETTI DA LLOYD’S
INSURANCE COMPANY S.A. NELL’AZIONE PROMOSSA DA M. P.P.
INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA.

L’anno duemilaventi addì diciassette del mese di novembre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Olivetti Massimo

Sindaco

*

-

Bizzarri Ilaria
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Cameruccio Gabriele
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Campagnolo Elena
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*
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Canestrari Alan
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*
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Petetta Cinzia

Assessore

*

-

Pizzi Riccardo
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*
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Regine Nicola

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Olivetti Massimo nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Olivetti Massimo;

- Premesso che la Sig.ra Omissis ha notificato a questo Comune in data 03.08.2020 atto di citazione
innanzi al Tribunale di Ancona affinché lo stesso voglia accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità del Comune di Senigallia del sinistro occorso all’attrice in data 25.7.2017 e condannare il medesimo a risarcire alla stessa tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di €
50.000,00 o nella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa;
- Vista la mail del 12.11.2020 con la quale la Centrale S.p.A. - sinistri Pesaro, per la Compagnia di
Assicurazioni LLOYD’S che ai sensi di polizza assume per la gestione delle vertenze di danno tutti
gli oneri e le spese a proprio carico, ha comunicato a questo Comune la designazione del proprio fiduciario nell’Avv. Matteo Cerretti Omissis;
- Ricevuta detta comunicazione dall’Ufficio Economato;
- Ritenuto, come di consueto, di confermare la scelta del legale nell’Avv. Matteo Cerretti Omissis,
conferendogli procura per la difesa in giudizio del Comune di Senigallia;
- Atteso che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
- Preso atto del seguente parere favorevole, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
sull’ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - AUTORIZZARE il Sindaco a costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona
nell’azione promossa dalla Sig.ra Omissis come in premessa specificato;
2°) - ACCETTARE la designazione dell’Avv. Matteo Cerretti incaricato da Lloyd’s Assicurazioni
per la tutela degli interessi di questo Comune nella causa richiamata, eleggendo domicilio presso
Omissis, conferendogli mandato a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento ed in ogni
altro ad esso conseguente sia di esecuzione che di opposizione, all’uopo conferendo ogni più ampio
potere di legge nessuno escluso od eccettuato, compreso quello di chiamare in causa terzi, proporre
domande riconvenzionali, nominare, sostituire a sé altri procuratori, deferire il giuramento decisorio, nonché conciliare, transigere, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce;
3°) - DARE ATTO che l’incarico all’Avv. Matteo Cerretti non comporta impegno di spesa né alcun
onere per questo Comune giacché tutte le spese giudiziarie sono a carico della Compagnia di Assicurazioni LLOYD’S come da contratto;
4°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267 mediante separata ed unanime votazione palese.-

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Olivetti Massimo

Morganti Stefano
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