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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 24 DEL 17/01/2023 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AGLI AVVOCATI ANDREA GIRARDI E 
MATTIA BERNARDINI DI MILANO  INDIVIDUATI DA ITAS MUTUA PER 
RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE DI CURTATONE NEL CONTEZIOSO 
CIVILE PROMOSSO DA BERNI FRANCO DINNANZI AL GIUDICE DI PACE DI 
MANTOVA 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  12/01/2023  avente  ad 
oggetto:<COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CURTATONE INNANZI AL GIUDICE DI 
PACE DI  MANTOVA RELATIVAMENTE ALLA CITAZIONE  PROMOSSA DAL SIGNOR BERNI 
FRANCO  TENDENTE  AD  OTTENERE  IL  RISARCIMENTO  DI  DANNO  A  SEGUITO 
ALLAGAMENTO STRADALE IN STRADA CAPILUPPIA IN DATA 15.10.2020>con la quale è stato 
deliberato:
1.Di  costituirsi  in  giudizio  innanzi  al  Giudice  di  Pace  di  Mantova  relativamente  alla  citazione 
promossa  dal  signor  Berni  Franco  tendente  ad  ottenere  il  risarcimento  di  danno  a  seguito 
allagamento stradale in Strada Capiluppia in data 15/10/2020 con prima udienza fissata in data 
22/02/2023;
2.  Di  incaricare il  Responsabile  dell’Area Amministrativa  a provvedere all’assunzione degli  atti 
necessari all’affidamento dell’incarico;

EVIDENZIATO che il signor  Berni Franco residente a San Benedetto Po (MN) ha comunicato che 
in data 15/10/2020 poco dopo aver imboccato con la sua  auto FORD Fiesta la Strada vicinale 
Capiluppia in zona San Silvestro  e precisamente a fianco del Cimitero comunale, si impantanava 
in un allagamento stradale che bloccava inevitabilmente il veicolo  con i suoi occupanti;

RITENUTO di incaricare gli Avvocati Andrea Girardi e Mattia Bernardini di Milano  individuati da 
Itas Mutua per rappresentare e difendere il Comune di Curtatone nel contezioso civile promosso 
da Berni Franco dinnanzi al Giudice di Pace di Mantova dando atto che  comunque il Comune di  
Curtatone  non  sosterrà  spesa  alcuna,  in  quanto  le  stesse  saranno  assunte  a  carico 
dell’Assicurazione ITAS MUTUA;

RICHIAMATO  l’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 41 legge 6 
novembre  2012  n.  190  secondo  cui  il  responsabile  del  procedimento  ed  i  titolari  degli  uffici 
competenti  ad  adottare  i  pareri,  le  valutazioni  tecniche,  gli  atti  endoprocedimentali  e  il 
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provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 
di conflitto, anche potenziale, e dato atto che tale fattispecie non sussiste in capo al responsabile 
del procedimento né al sottoscritto responsabile d'Area;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/2000) ”;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto:”Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;

-  la  delibera  di  G.C.  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:” 
Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

-  la  delibera  di  G.C.  n.  251  del  30/12/2022,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto: 
”Esercizio  provvisorio  2023  –  Assegnazione  ai  responsabili  delle  dotazioni  per  l’anno 2023  in 
attesa di approvazione bilancio di previsione 2023/2025”;

DATO ATTO che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al 
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90;
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 02/01/2023 Prot. 52/2023 con il quale vengono attribuite le 
funzioni dirigenziali  dall’ 02/01/2023 al  31/12/2023 ai  sensi dell’art.  107 del D. Lgs.  n.  267 del 
18.08.2000; 

VISTO il  T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 
267 del 18/08/200 ed in particolare:

·         l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza; 

·         l’art. 151, comma 4, (copertura finanziaria);

·         l’art. 153, comma 5, (regolarità contabile); 

·         l’art. 183 che dette norme in materia d’impegno di spesa; 

DETERMINA

1. Di  conferire  l’incarico agli  Avvocati  Andrea  Girardi  e  Mattia  Bernardini  di  Milano 
individuati  da  Itas  Mutua  per  rappresentare  e  difendere  il  Comune  di  Curtatone  nel 
contezioso civile promosso da Berni Franco dinnanzi al Giudice di Pace di Mantova;

2. Di dare atto che le spese necessarie verranno sostenute dall’Assicurazione ITAS 
MUTUA e nessuna spesa graverà a carico del Comune di Curtatone;

Di  trasmettere  la  presente  al  Responsabile  del  Servizio  Economico-Finanziario  per  il  visto  di 
regolarità  contabile  art.  151  –  4°  comma  del  T.U.  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  EE.LL. 
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approvato con D.L.vo 267/2000.  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24 DEL 17/01/2023 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AGLI AVVOCATI ANDREA GIRARDI E 
MATTIA BERNARDINI DI MILANO  INDIVIDUATI DA ITAS MUTUA PER 
RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE DI CURTATONE NEL CONTEZIOSO 
CIVILE PROMOSSO DA BERNI FRANCO DINNANZI AL GIUDICE DI PACE DI 
MANTOVA 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA AMMINISTRATIVA
ZANETTI LUCA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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