Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 05/03/2020

GC N. 44

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL
TRIBUNALE CIVILE DI MONZA PROMOSSA DAL SIG. C.M.G. –
INCARICO AL LEGALE DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA XL GROUP
INSURANCE E REINSURANCE

L’anno duemilaventi addì 05 del mese di marzo alle ore 15:20, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:

1
2
3
4
5
6
7
8

GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL
TRIBUNALE CIVILE DI MONZA PROMOSSA DAL SIG. C.M.G. –
INCARICO AL LEGALE DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA XL GROUP
INSURANCE E REINSURANCE

RELAZIONE
Premesso che in data 4 agosto 2017, prot.59254, è pervenuta una richiesta di
risarcimento danni da parte del sig. C.M.G. nella quale dichiarava di aver subito lesioni
personali, a seguito di una caduta provocata da una buca, a suo dire, presente sul
marciapiede che stava percorrendo nel territorio comunale in data 28 luglio 2017. In
data 25 settembre 2017, prot.71116, il sig. C.M.G. reiterava la richiesta per mezzo di
un Legale.
Tali richieste venivano respinte in quanto dagli accertamenti svolti non risultava alcun
profilo di responsabilità a carico del Comune di Cinisello Balsamo.
In data 11 gennaio 2018, prot.2298, il signor C.M.G. presentava una nuova richiesta di
risarcimento danni e in data 16 maggio 2018, prot.38379, perveniva una proposta di
stipula della negoziazione assistita.
In entrambi i casi si provvedeva a respingere, non essendo intervenuti, nel frattempo,
nuovi elementi che potessero far individuare profili di responsabilità a carico dell’Ente.
In data 23 gennaio 2020, prot. 5536, è stato notificato all’Ente l’atto di citazione, teso
ad ottenere l’accertamento e la dichiarazione della responsabilità civile del Comune di
Cinisello Balsamo, nonché la condanna al risarcimento dei danni subiti dal signor
C.M.G. per il sinistro verificatosi sul territorio comunale in data 28.07.2017 per la
somma complessiva di €15.526, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
In data 14 febbraio 2020, la Compagnia Assicurativa XL GROUP Insurance e
Reinsurance, affidataria del Servizio Assicurativo di RCT/O, ritenendo che non sussista
responsabilità alcuna a carico dell'Ente e quindi ritenendo opportuno resistere, ha
indicato come Legali, per tramite della Società AON spa, Broker dell’Ente, gli Avv.ti
Roberto Giorgetti ed Alessandro Bruzzone con studio in via Fontana civ. 28 a Milano.
Si ritiene quindi necessario costituirsi nel giudizio incardinato davanti al Tribunale civile
di Monza, tramite incarico al legale indicato dalla Compagnia assicurativa. L’incarico di
cui sopra non comporta per l'Ente oneri finanziari di difesa, in quanto rientra nelle
spese a carico della Compagnia assicurativa.

LA DIRIGENTE
Arch. Elena TODESCHINI
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
 ll T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs. del 18

agosto 2000 n.267, ed in particolare gli artt.107, 151, 179;
 gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, Legge n.267 del 18.08.2000,

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 la Delibera del Consiglio Comunale del 19 Marzo 2019 n. 20 di approvazione del

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021;
 la Delibera del Consiglio Comunale del 28 Marzo 2019 n. 23 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019-2021;
 la Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di “Assegnazione PEG
provvisorio 2020-2022”;

 la relazione del Responsabile del procedimento e concordando con essa

Con votazione unanime e favorevole
DELIBERA
1) di costituire l’Amministrazione Comunale nel giudizio presso il Tribunale Civile di
Monza, promosso con atto di citazione, 23 gennaio 2020, prot. 5536, dal signor C.M.G.
in relazione al sinistro occorso nel territorio comunale in data 28 luglio 2017;
2) di individuare gli Avv.ti Roberto Giorgetti ed Alessandro Bruzzone, con studio in via
Fontana civ. 28 a Milano, quali Legali dell'Ente;
3) di prendere atto che l’incarico di cui sopra non comporta oneri finanziari di difesa
per l'Ente, in quanto rientra nelle spese a carico della Compagnia assicurativa.
La Giunta Comunale successivamente ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del dell’art.134
comma 4 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267 (Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali).

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

