
OillGINALE

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

IMPEGNON.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. di Prot. N. 38 Reg. Delib.

OGGETTO: CITAZIONE TillBUNALE DI SONDillO COMUNENANOTTI DIANA 
NOMINA LEGALE-

L'anno duemiladodici addì venti del mese di marzo alle ore 17.00 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta
Comuuale:

illSULTANO:

Preso Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO si

BillCALLI GIANNI VICESINDACO si

SALA ORAZIO ASSESSORE si

DEL DOSSO DONATO ASSESSORE si

MANNI VALTER ASSESSORE si

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERili con funzioni di assistenza giuridica in ordine
alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (att. 97 T.D.
267/2000).

Il dotto Pier Luigi BONGIOLATTI nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la
legalità dell'adunanza dichiara apelta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 14.03.2012 è stato notificato a questo Comune un atto di citazione con il
quale la Sig.ra Vanotti Diana, a mezzo del proprio avvocato Cristina Scaccabarozzi, cita il Comune
di Berbenno di Valtellina a voler comparire avanti al Tribunale di Sondrio nell'udienza del 04 luglio
2012;

ACCERTATO che la Sig,ra Vantti D. in data 17.03.2005 ha avuto un incidente stradale sulla via
Europa che è stato segnalato al competente Ufficio Tecnico di questo Comune in data 22.03.2005 e
che tale richiesta è stata trasmessa al Broker Janua SpA di Sondrio unitamente al verbale di
sopralluogo effettuato in data 21.03.2005 a seguito di segnalazione verbale dell'avvenuto incidente,
per il rimborso dei danni subiti dall'autoveicoli condotto dalla Sig.ra Vanotti;

CHE, come si evince dall'atto di citazione, di cui sopra viene richiesto al Tribunale di Sondrio di
condannare il Comune di Berbenno di Valtellina al risarcimento di tutti i danni civili, morali ed
esistenziali;

RITENUTO di dover provvedere alla nomina di un legale di fiducia, individuato nella persona
dell'Avv. Danilo Sava con Studio in Sondrio;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 à comma - del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. DI NOMINARE l'Avv. Danilo Sava con Studio in Sondrio, quale legale di fiducia a difendere i
diritti e gli interessi di questo Ente avanti al Tribunale di Sondrio nella causa promossa dall' atto
di citazione dell'Avv. Cristina Scaccabarozzi e notificato a questo Comune in data 14.03.2012.

2. DI DEMANDARE al Responsabile di Area Tecnica - Selvizio Opere Pubbliche - l'onere di
adottare gli atti necessari all' assunzione dei conseguenti impegni di spesa.

3. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il presente
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'134, comma 4 del Decreto Lgs. 267/2000.


