
     

 

COPIA 

 

 
 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 

PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.    24 
OGGETTO : VERTENZA  SPINNICCHIA  /  COMUNE  DI  SOMMARIVA PERNO E ALTRI - 

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO. 

 
L’anno  duemiladiciassette, addì  undici, del mese di  maggio, alle ore  19,00,  nella sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 

componenti di questa Giunta Comunale. 

Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

TORASSO SIMONE  SINDACO   X  

CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  

ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  
 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 

Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
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 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
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Il Segretario Comunale 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
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Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica 

ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

Il Segretario Comunale    

F.to: MENNELLA Dr. Ciro    
 

 

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 

Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto dalla deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: 

“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni”. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’atto di citazione pervenuto il 23/02/2017 da parte del Sig. 

Spinnicchia Giuseppe contro il Comune di Sommariva Perno e altri 

convenuti, con il quale si citano i convenuti stessi a comparire innanzi 

al Giudice del Tribunale di Asti all’udienza del 5 giugno 2017 per il 

risarcimento del danno patito dall’interessato; 

CONSIDERATA la necessità che l’Ente si costituisca in giudizio, al 

fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni; 

VISTA la nota dell’Avv. Paola Pansa del 10/05/2017, quale Legale 

Fiduciario di Reale Mutua Assicurazioni, Compagnia Assicuratrice di 

questo Comune; 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina del citato 

Avvocato per la difesa di questo Comune; 

SOTTOLINEATO che ai servizi legali ed in particolare alla 

rappresentanza legale di un cliente da parte di un Avvocato non si 

applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTE le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare 

l’art.13 il quale prevede, tra l’altro, che “la Giunta è, inoltre 

competente a promuovere e resistere alle liti assumendo gli atti di 

costituzione e resistenza in giudizio”; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere in merito, 

affidando l’incarico di difesa al citato Avvocato, su proposta del 

Sindaco; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai 

sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267; 

CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 

 



     

DELIBERA 

1.Di autorizzare il Sindaco Pro-Tempore Dott. Simone Torasso a resistere 

in giudizio, in nome e per conto del Comune, nella vertenza avanti al 

Tribunale di Asti, instaurata a seguito dell’atto di citazione del Sig. 

Spinnicchia Giuseppe contro il Comune di Sommariva Perno e altri 

convenuti; 

2.Di affidare l’incarico di difesa dell’Ente nella vertenza in oggetto 

all’Avvocato Paola Pansa con studio in Torino – Via Vincenzo Monti n. 45; 

3.Di dare atto che il citato Avvocato è stato indicato quale Legale 

Fiduciario incaricato dalla Reale Mutua Assicurazioni, Compagnia 

Assicuratrice di questo Comune e, pertanto, non viene contratto da questo 

Comune nessun impegno di spesa; 

4.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 – 4° comma - del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 

267, con voti tutti favorevoli espressi separatamente. 

 

 



     

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 

 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 

_________________ 
 

Data: _________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 

 

____________________________________________________________________________________ 


