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GIUNTA COMUNALE 
 

Delibera n. 39 del 12/06/2014 
 
Oggetto: Incarico Studio Legale Avv. Francesco Gulina per sinistro Sig.ra Musiani Floriana. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì dodici del mese di giugno alle ore 19.00 in Sorano nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Benocci Carla - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Benocci Carla Sindaco s  
Vanni Pierandrea Vicesindaco s  
Nucci Gabriele Assessore s  
Zamperini Roberto Assessore s  
Peruzzi Tiziana Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 5            Assenti 0 
 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Fatto presente a seguito della denuncia sinistro del 27/06/2009, presentata dalla Studio legale Donati di 
faenza per conto della Sig.ra Musiani, il Comune di Sorano trasmetteva alla propria assicurazione, 
allora Soc. di assicurazioni spa, ag. Cappagli Andrea, Via Scrivia 10 Grosseto, copia della 
documentazione del sinistro; 
  
Vista la successiva corrispondenza prodotta relativa al suddetto sinistro; 
 
Dato atto che a seguito della citazione, l’Assicurazione ha comunicato che ha già individuato un 
proprio legale di fiducia, Avv. Francesco Gulina con studio in via Senese 61 Grosseto, al fine di porre 
in atto la difesa civilistica dell’Assicurato Comune di Sorano, nel giudizio pendente nel Tribunale di 
Grosseto, contro le richieste della Sig.ra Musiani Floriana in termini di contestazione di an e quantum; 
 
Ritenuto opportuno affidare l’incarico all’Avv. Francesco Gulina, per la difesa degli interessi dell’Ente 
nel contenzioso in atto; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati; 
 
CON VOTAZIONE unanime favorevole espressa per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
Per le motivazioni di cui in premessa: 
 
Di affidare l’incarico all’Avv. Francesco Gulina con studio in via Senese 61 Grosseto, per il tramite 
della polizza R.C.T. n. 00702840, sottoscritta con la Società di assicurazioni spa, Ag. Cappagli 
Andrea, Via Scrivia 10 Grosseto. 
 
Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento non dovrà gravare sul bilancio 
dell’Ente in quanto sostenuta dalla polizza assicurativa. 
 
 
 

 
PARERI ISTRUTTORI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N . 267/00 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVO LE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO   
 F.to:  Giannelli Paolo 

 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABIL: FAVOREV OLE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

 F.to: Cannucciari  Luigino 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. N. 267/2000 
CON votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano; 

 
DELIBERA 



 
Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende 
integralmente riportata. 
 
Successivamente con separata unanime votazione favorevole resa per alzata di mano, al fine di dare 
immediato corso ai successivi adempimenti, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         30/06/2014 al 15/07/2014      al n. 331       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 12/06/2014  
�essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

�essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

30/06/2014 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 
F.to Benocci Carla 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
________________________ 


