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ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del
Comune www.comune.laureanacilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18
giugno 2009, n. 69;
come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000, n. 267, è stata trasmessa in
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

OGGETTO: Autocarro di proprietà comunale targato BA978NK - sinistro avvenuto in data
04.01.2013. Provvedimenti.

L’anno DUEMILATREDICI il giorno Ventisei del mese di Settembre alle ore 18,30, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
RAG. Angelo SERRA
SIG. Francesco SERRA
GEOM. Francesco NIGRO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Risultano assenti i signori: SIG.NA Giuseppina PECORA – Sig. Francesco GASPARRO

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
Che in data 04.01.2013, alle ore 12.00 circa, sulla strada Litoranea Salerno-Paestum l’autocarro
comunale targato BA978NK è stato oggetto di sinistro per causa del conducente di
un’autoambulanza della Croce Bianca targata EA907JD, riportando danni allo specchietto lato
sinistro e agli indicatori di direzione lato sinistro;
Che in data 14.01.2013, prot. n.180, il sinistro de quo è stato denunciato all’Agenzia Unipol
competente per territorio, con richiesta di risarcimento dei danni;
CONSIDERATO il notevole lasso di tempo trascorso senza che la società assicuratrice
abbia provveduto al risarcimento dei danni;
RITENUTO quindi di dover incaricare un legale di fiducia affinchè provveda, nell’interesse
dell’Ente, ad esperire ogni e qualsiasi attività, anche di natura giudiziaria, per il
risarcimento dei danni in favore di questo Comune;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale, ai sensi dell’art.49 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA
1) Di incaricare l’avv. Antonino Scuderi da Agropoli affinchè provveda, nell’interesse
dell’Ente, ad esperire ogni e qualsiasi attività, anche di natura giudiziaria, per il
risarcimento dei danni in favore di questo Comune;
2) Di autorizzare il Sindaco a conferire al predetto legale ampio mandato;
3) Di trasmettere copia del presente deliberato all’avv. Antonino Scuderi da Agropoli;
4) DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione ai sensi di legge.

