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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
 

 

N.  10   del Reg. 
 
del   05.03.2020 

OGGETTO: Costituzione nel giudizio intentato dal sig. ROSSI Vincenzo 
innanzi al Giudice di Pace di Avezzano. Conferimento incarico al legale 
fiduciario della AMTrust S.p.A. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTI il giorno CINQUE del mese di MARZO  alle ore 18:20 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 
 
 
  

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

MARIA OLIMPIA MORGANTE Sindaco X  

ROBERTA BARTOLUCCI Vice Sindaco X  

ING. FRANCESCO TORTORA Assessore  X 

 
 
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori: 
Ing. Francesco Tortora. 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Giampiero 
Attili. 
 
  
Il Sindaco/Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all’atto; ovvero 
che in quanto interessato si assenta _________________________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 CON votazione unanime espressa in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera 

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 

Successivamente e con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 
Area interessata Amministrativa 
Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici 
 
OGGETTO: Costituzione nel giudizio intentato dal sig. ROSSI Vincenzo innanzi al Giudice di 
Pace di Avezzano. Conferimento incarico al legale fiduciario della AMTrust S.p.A. 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 
♦ FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata 
a tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
♦ NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 05.03.2020 Data  05.03.2020 
  P. Il Responsabile dell’Area Amministrativa    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Daniela Di Massimo) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO: 
- CHE, con atto notificato il giorno 30.12.2019, acclarato al protocollo dell’Ente al n. 8223, il Sig. 

Rossi Vincenzo ha citato il Comune di Scurcola Marsicana, nella persona del rappresentante 
legale, dinanzi al Giudice di Pace di Avezzano all’udienza del 10.03.2020, al fine di ottenere il 
risarcimento del danno subito a seguito nel sinistro verificatosi in data 14.01.2019 in Via delle 
Ginestre a causa del gelo; 

- CHE nel periodo summenzionato l’assistenza legale, nelle controversie inerenti la 
responsabilità civile verso terzi del Comune, rientrava tra gli oneri in capo alla Società 
assicuratrice dell’Ente, AmTrust Spa, alla quale facevano carico, in virtù della polizza 
R.C.T./R.C.O., la scelta del legale difensore e le eventuali spese in giudizio; 

- CHE il codice identificativo del sinistro è n° 2019-RCT-0548 del 14.01.2019, polizza n. 
IITCRC18O0021; 

DATO ATTO CHE la Società di brokeraggio dell’Ente operativa nell’anno 2019 e che ha, pertanto, 
gestito il sinistro, la Mediass GPA Spa di Pescara, con nota ns. prot. n. 1315 del 02.03.2020, ha 
comunicato il nominativo del legale e richiesto di procedere al conferimento del mandato suddetto 
a favore dell’Avv. Rosario Livio Alessi, Via Monte Zebio n. 28 - Roma; 
RITENUTO, pertanto, di poter investire la Compagnia di Assicurazioni AMTrust Spa di ogni 
adempimento connesso e successivo alla notifica del suddetto atto di citazione, sia di natura 
giuridica che, eventualmente, risarcitoria; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

DELIBERA 
 
Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato:  
- Di conferire incarico dell’Avv. Rosario Livio Alessi, Via Monte Zebio n. 28 - Roma, quale legale 

fiduciario della Compagnia AmTrust Spa per la rappresentanza e difesa del Comune di 
Scurcola Marsicana nel giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Avezzano ad iniziativa 
del Sig. Rossi Vincenzo, come da atto notificato il giorno 31.12.2019 ed acclarato al protocollo 
dell’Ente al n. 8223; 
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- Di dare atto che in virtù della polizza R.C.T. stipulata con la Compagnia di Assicurazioni 
AmTrust SPA, sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa 
contro l’Assicurato; 

- Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa. 
 
Propone inoltre, con separata votazione, di rendere la presente immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 Il Responsabile del Procedimento 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to (Maria Olimpia Morgante) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to  (Dr. Giampiero Attili) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 06.03.2020 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 06.03.2020 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 
♦ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
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