
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 38 del  22-07-2019 
  

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO FERRI IN VIRTU' DI POLIZZA ASSICURATIVA 
   
L'anno duemiladiciannove  il giorno ventidue  del mese di Luglio con inizio alle ore 09:00  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
CARANCI CARLA SINDACO Presente 

2 
NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente 

3 
TOFINI MARCO ASSESSORE Presente 

  
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr.ssa DI SANTO FELICIANA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta invitando 
a deliberare in relazione all'oggetto. 

  



  
                                                                       LA GIUNTA MUNICIPALE 

  

Premesso 

CHE in data 11 aprile 2019 veniva notificato al Comune di Castelpizzuto un atto di citazione n.  424/19  R.G. 

innanzi al Tribunale Civile  di Isernia, acquisito al prot. 803/2019, da parte di “omissis”, rappresentato e difeso 
dagli avvocati Stefano Cappellu e Raimondo Fabrizio, per sentire accertare e dichiarare la responsabilità del 
Comune di Castelpizzuto, ai sensi del disposto di cui all’art. 2051 c.c., nella causazione dell’infortunio 

occorso a “omissis” … il  “omissis”, condannare il Comune di Castelpizzuto al risarcimento, in favore 

di  “omissis” , di tutti i danni, personali e morali subiti a séguito dell’infortunio, nella misura complessiva 
di euro 472.185,00 oltre spese mediche, o della somma maggiore o minore che verrà determinata in corso 
di causa anche con CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con tutte le conseguenze di legge, 
interessi e rivalutazione monetaria; 

VISTA la nota prot. n. 826 del 13 aprile 2019 con la quale l’atto di citazione veniva trasmesso alla Generali 
Italia – Agenzia di Isernia  - per l’apertura dell’infortunio in questione, in virtù di polizza assicurativa 
n.765116933 stipulata dal Comune di Castelpizzuto con la predetta compagnia assicurativa; 

VISTA la nota pervenuta all’Ente in data 5 luglio 2019, con la quale l’avvocato Antonio FERRI comunicava di 

aver ricevuto incarico da parte della Compagnia Generali Italia s.p.a. di assumere la difesa del Comune di 
Castelpizzuto nel giudizio civile n.424/19 RG promosso da “omissis” innanzi al Tribunale di Isernia, in forza 

delle condizioni di polizza   n.765116933; 

RITENUTO  necessario e doveroso resistere avverso l'atto di citazione di cui innanzi e costituirsi nel giudizio 
incardinato innanzi al Tribunale di Isernia  iscritto al n.  424/19 R.G., per la tutela delle buone ragioni dell'ente; 

DATO ATTO che occorre procedere con celerità, attesi i termini per la costituzione in giudizio; 

VALUTATO opportuno, in virtù di considerazioni di competenza professionale e di compatibilità finanziaria, 

conferire incarico legale per la tutela e difesa delle ragioni dell'ente al precitato Avv. Antonio Ferri, con studio 
legale in Campobasso alla via Mazzini n. 112, conferendo al medesimo il più ampio mandato; 

ATTESO che la gestione della vertenza giudiziale avverrà senza alcun aggravio di spese per l’Ente, in 

quanto i relativi oneri economici sono a carico della Compagnia Assicurativa Generali Italia S.p.A; 

ASSUNTO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art.49 del T.U. n. 267/2000 da 

parte del  responsabile di servizio competente; 

ad unanimità di voti, resi in forma palese; 

D E L I B E R A 

-       DI COSTITUIRSI in giudizio, per la tutela e la difesa delle ragioni dell'ente, innanzi al Tribunale di Isernia 
avverso l'atto di citazione acquisito al prot. 803/2019 e meglio specificato in premessa; 

-       Di PRENDERE ATTO dell’incarico conferito dalla compagnia GENERALI ITALIA S.P.A. all’Avv. Antonio 
FERRI, con studio in Campobasso alla via Mazzini n. 112, in virtù di polizza assicurativa n. 765116933; 

-       AFFIDARE al citato Avv. Antonio Ferri incarico legale per la difesa dell’Ente, conferendo al medesimo il 
più ampio mandato, nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Isernia da  “omissis”,  con atto di 

citazione notificato il 10 aprile 2019 ed assunto al n. 803/2019 del protocollo  dell’Ente, eleggendo 
domicilio presso il suo studio legale in Campobasso, Via Mazzini n. 112; 

-       DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale, in 
quanto i relativi oneri economici sono a carico della Compagnia Assicurativa Generali Italia S.p.A.; 



-       DI DEMANDARE, pertanto, al Responsabile del Settore Amministrativo e Finanziario gli adempimenti 

conseguenziali al presente atto, per quanto di competenza; 

-       Di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, attesa l'urgenza di costituirsi 

in giudizio nei termini. 

  

  

  

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  
  
  

   
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO 
F.TO  CARLA CARANCI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO FELICIANA DI SANTO  

  

 

  

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-07-2019 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO FELICIANA DI SANTO 

  
 
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 22-07-2019 per il decorso termine 
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO FELICIANA DI SANTO 

  

  

  

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 23-07-2019 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 23-07-2019 

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO Bucci Domenica  

  
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
Castelpizzuto, 23-07-2019 

IL RESPONSABILE 
Bucci Domenica 

 
 
  

  


