
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 107 DEL 19/10/2005

Oggetto:
CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. LUIGI PRANDI PER IL RICORSO AVANTI
AL TRIBUNALE DI PADOVA DA PARTE DEI SIGNORI BERTIN IDALGO E
D'ANGELO DONATA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici;

Premesso che con atto di citazione avanti al Tribunale di Padova, i signori BERTIN Idalgo e
D’ANGELO Donata hanno citato il Comune di Ponte San Nicolò per il risarcimento di danni a
causa di un incidente stradale verificatosi il 15.11.2002;

Considerato che per tale sinistro questo Comune è assicurato con la G.G.L. spa, che ha invitato
l’avv. Luigi Prandi a costituirsi per la difesa del Comune stesso e che a tale scopo necessita
preventivamente deliberarne l’incarico;

Ritenuto di conseguenza, di incaricare l’avv. Luigi Prandi per la costituzione in giudizio avanti al
Tribunale di Padova per la tutela degli interessi di questo Comune avverso l’atto di citazione
presentato dai signori BERTIN Idalgo e D’ANGELO Donata;

Preso atto che per tale incarico ogni onere resta a carico della G.G.L. spa, quale compagnia
assicurativa;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267 sulla proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di incaricare – per le motivazioni espresse in premessa – l’avv. Luigi Prandi, con studio a Padova
in Corso del Popolo n. 1, a costituirsi in giudizio per la tutela degli interessi di questo Comune, in
merito all’atto di citazione presentato avanti al Tribunale di Padova dai signori BERTIN Idalgo e
D’ANGELO Donata, relativo ai danni derivanti dal sinistro occorso agli stessi il 15.11.2002;

2. Di dare atto che per tale incarico nessuna spesa spetterà al Comune di Ponte San Nicolò in quanto
assicurato con la G.G.L. spa la quale sarà tenuta al pagamento degli onorari all’Avvocato.



Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


