Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N.

3 del 11/01/2017

Oggetto :
SINISTRO CAPANO GIOVANNI DEL 11/05/2016 - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE - NOMINA LEGALE - PROVVEDIMENTI

L’anno duemiladiciassette, addì undici , del mese di gennaio , alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e nome
1.
FACCENDA Enrico
2.
GALLINO Giovanni
3.
DESTEFANIS Lidia
4.
MALAVASI Simona
5.
PENNA Claudio

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Pr.
X
X
X
X

As.

X
Totale

4

1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor MAZZARELLA Dott. Luigi il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FACCENDA Enrico nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso:
-

che i signori:
Capano Daniela, nata a Torino il 30/05/1967 (C.F. CPN DNL 67E70 L219V) ed ivi
residente in Corso Francia n. 201,
Capano Giovanni, nato a orino il 05/11/1975 (C.F.: CPN GNN 75S05 L219I) ed ivi
residente in via Beaulard n. 3
attraverso l'avvocato Simona De Rosa, con studio in Torino , hanno presentato, in data
28/11/2016, una richiesta di risarcimento danni, patiti a seguito del sinistro occorso
al signor Capano Giovanni in data 11/05/2016, quando: alla guida del veicolo Panda tg.
DE703GX, di proprietà della sorella Capano Daniela percorrendo la Strada Provinciale
929 (ex SS 29 del Colle di Cadibona) perdeva il controllo del veicolo e, dopo un
testacoda, finiva nella scarpata dove l’auto si ribaltava a 45 gradi;

-

che questa Amministrazione non ritiene che vi sia una propria responsabilità
nell'incidente occorso alla sig. Capano Giovanni;

-

che è opportuno incaricare un legale per l’assistenza legale stragiudiziale del Comune
con riferimento alla nota riportata al primo capoverso;

Ritenuto, pertanto, di conferire all’Avvocato Donatella Valsania di Alba l’incarico di
assistenza legale stragiudiziale del Comune in relazione alla nota del 25/11/2016 acquisita al
protocollo al n. 0012240/2016;
Assunto ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il prescritto parere in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame;
All'unanimità dei voti, legalmente espressi

DELIBERA
1. di affidare, per i motivi indicati in premessa ai quali si riporta, all'Avvocato Donatella
VALSANIA con studio legale in Alba - Piazza Prunotto Urbano n. , l’incarico di
assistenza stragiudiziale del Comune di Canale nella controversia tra il Comune di
Canale ed i signori CAPANO Daniela e CAPANO Giovanni, relativa al sinistro occorso al
signor Capano Giovanni in data 11/05/2016 verificatosi in Canale in data 11/05/2016;
2. di corrispondere all'Avvocato Donatella VALSANIA per l'incarico di cui al precedente
capoverso la somma di €
, oltre al contributo forfettario % spese generali €
, , al contributo previdenziale % € , , all'iva % € , e così nel totale €
437,74;
3. di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione del relativo impegno di spesa a
tergo del presente atto €
, - capit. 1058 - PF: U 1.03.02.99.002 - P.E.G. 2017
provvisorio , dando atto che è rispettato il principio di cui all’art.
del D.Lgs.
267/2000.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
( FACCENDA Enrico ) *

IL SEGRETARIO COMUNALE
( MAZZARELLA Dott. Luigi ) *

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Lì 11/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA
Mazzarella Dott. Luigi *

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Lì 11/01/2017
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
FINANZIARIO
GIACHINO Rag. Luisa Giuseppina *

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA
In esecuzione di quanto disposto nella deliberazione in esame, si impegna/accerta la spesa/entrata come segue:
CAP PEG
1058 0 2017

Lì 11/01/2017

CREDITORE/DEBITORE
VALSANIA/DONATELLA

IMPEGNO
113

ACCERTAMENTO

0

EURO
+437,74

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
SEGRETERIA
Mazzarella Dott. Luigi *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

