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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GITJNTA MUNICIPALE

N../à. det neg. data . rl{...9t.. ./.î}C

OGGETTO: MANDATO A TRANSATTARE II. SINIÍRO DELTA SIG.RA GRIMAUDO IOIANDA ACCADUTO IN DATA

02.07.20L3.
L,anno duemilaventi ir giorno ...../f ..............aet mese di túìÎtfq.gí...... a1e ore &.1:--.?.. segg., nelt'aula

delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Mr.rnicipale con I'intervento dei Sigg.
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TOTALE

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Benfatto. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti.

dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GfUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, c. t, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento dellz L. n. 142/90 e

successive modifi cazioni;
Con Yoti unanimi favorevoli.

DELIBERA

lai upprou*. lu enÍo riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)

tr aggiunte/integrazioni (1)

E con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante

l'ursenza. dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6 della L.R. n.44/91 (l)
t' "on-r.p-"o 

*anime vorazione, dichiarare la presente immediatamente escutiv4 ai sensi dell'art 12, comma 2o della
- L.R. 4419 r. 0)

(1) Segnare con X le partideliberate e depennare le parti non deliberate
ù-'A. tt pLsente vertale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la corezione al presente atto non sia affiancata

dall'approvazione del Segretario veóalizzante.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Proponente: lL !s IL FUNZONARIO

.La
Premesso che la Sig.ra Grimaudo loland4 per il tamite del Aw. Aatonella Gribaldo. con nota del

24/09/2013 acquisita al n' 7733 del protocollo generale dell'Ente, ha fatto richiesta di risarcimento danni materiali a

seguito di un sinisto verificatosi in data 02.07.2013 a causa di una insidia asseritzmetrte esistente sulla scalinata che

unisce Ia Via Altonio Pappalardo con Ìa Via Pienanti Mattarella, chiedendo il ristoro dei danni fisici sofferti. Nello

stesso senso la nota pervenutz il 19.09.2014 acclarata al protocollo generale dell'Ente zl rf 7119;

Visto il verbale di sopralluogo redatto dal locale UfEcio Tecnico in data 07.10.2013 e rubricato al prot. n. 8252 del

I 1/10/2013, col quale si rigetta ogni pret€sa di part€ attrice ed a quest'ultima ne viene data scienza;

Considerato:

. che, a seguito della nota di rigetto della pretesa risarcitoria formali2zatÀ dal Comune di Buccheri con la nota sopra

indicat4 il difensore con citazione n. 20200/2015 RG del 15.04.2015 conveniva dinanzi il Tnbunale Civiìe di

Siracusa I'Etrt€ onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti dall'atrice, stavolta quantizz^ti in €

19.773,54 olte rivalutazione monetaria ed interesse al tasso legale dall'evento sino al soddisfo, olte a spese e

compensi legali;

. che, regolarmente si costituiva il Comune di Buccheri con propria difesa af6data all'Aw. Vito Cosentino da

Siracus4 il quale a fronte d€l giudizio incoato, prowedeva alla relativa istuttoria per resistere;

r che, all'udienza del 01.12.2015 il G.l. Dott. Pern4 rinviava ad alFa udienza la trattazione della caus4 compulsando

contropart€ di redigere apposita isÍuttori4 ma che la stessa non sortiva effetti ed il giudizio andava per le successive

incombeoz€;

. che, a seguito di ulteriori interlocuzioni intercorse tra il difensore della Grimaudo e l'Ayyocato di parte resistente, si

è convenuto che la conÍoversia può essere risolta mediante it pagamento della somma omnia di € 8.000,00,

satisfattiva di ogn-i pretesa risarcitoria dovuta sia per i danni materiali subiti dall'attore, sia per le spese legali

aftontate;

. che, con trota del02/09/2020, Prot- n. 6614, l'Aw. Cosentino ha formulato parere favorevole cùca la transazione nei

termini sopra indicati, comunicando che " .... In conclusione, ferma ogni valutazione di opportunità propria dell'Ente

in indùízzo, è opinione professionale dello scrivente che una conciliazione della lite per I'imporîo di € 8000,00 totali

...... possa essere cotweniente";

' che, con nota del 16.09.2020, prot. n.7123, lo stesso Awocato ad integrazione della nota sopra indicata, quantifica il
costo ancora dovuto dal resistente per I'assisteÍza legale in € L390,40 lordi;

Considerato, inolre:

a) che la tansazione è un contratto regolato dagli artî. 1965 e 1976 del c.c., con iÌ quale le paÍi, facendosi reciproche

concessioni, Pongono file ad una lite gia incoata o prevengono una lite che può insorgere t:a loro e che produce ta le
parti gli stessi effetti di rma senteDza passata in giudicato;

b) che di norma anche gli enti pubblici possono tansigere le controversie delle qua[ siano parte ex art 1965 c.c. (cfr.

TAR Sez. Lombaúta n.26/2008 e n. I I ló12009 cit.l:

c) che con il ricoro alla conciÌiazione transattiva è possibile tovare rapidamente un accoÍdo in grado di salvaguardare

I'immagine dell'Ente nouché le relazioui con I'uteoza;

loi



d) che la transazione è un modo semplice, rapido ed economico per risolvere, ove possibile, le liti trovando un accordo

pacifico senza conseguire una s€ntenza con notevole dispendio di spese legali che gravano sul bilancio del Comune,

evitando, in tal modo operando, di aftontare tempi di attesa che possano trascinarsi per anni;

e) che, come precisato dalla giurisprudenza contabile, "la scelta se proseguire un giudizio o addiyenire qd une

transazione e lo concreta delímitqzione dell'oggetto della stessa spena all'Amministrazione nell'ambito dello

svolgimento della ordinaria atîività auministrqtíva e come tutte Ie scelte discrezionali non è soggetta q sindacqto

giurísdizionale, se non nei liuíti dellq rispondenza delle stesse a criterí di rqzionalità, congruità e prudente

apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativq. Uno degli elementi che l'ente deye corciderare è

sic-uramente la convenienzq economica della tansazione in relqzione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ulîima

in senso relativo, dq valutsrsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normatiya e ad

eventuali orientqmenti gíurisprudenziall' (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Conhollo per il Piemonte, con la

Delibera n. 20120 l2lSRCPIE/PAR).

f) che, nel caso in questione, appare opportuno definire transattivamente la lite;

g) che, infatti, anche alla luce della documentazione prodotta dall'Aw. Cosentino, se da un lato non appare improbabile

un benevolo accoglimento dell'altrimenti inevitabile domanda giudiziale prospettata dall'attore, dall'altro le

condizioni concordate appaiono favorevoli per il Comune il quale, a ftonte dell'incerto esito del giudizio dal quale

potrebbe conseguire una sentenza sfavorevole con ulteriore aggravio di spes4 può definire la controvenia con il

pagamento di una somma di per sé conveniente;

Rilevato:

o che la competeru^ ad autoizzzre la nansazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19ó5 c.c. e

dell'art. 48 D.Lgs. 26712000, appaniene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto awiene per I'autoizzzzione

ad agire in giudizio;

. che, b:attandosi di una hansazione di competenza della Giunta Comunale, non è necessario acquisire il parere

dell'organo di revisione, come precisato dalla Corte dei Conti (ex multis Sezione di Controllo per il Piemonte

delibera n. 345/2013); invero, tale parere deve essere acquisito unicamente in ordine agli atti transattivi di

competenzn del Consiglio Comunale e, pertanto, in ordine alle proposte di transazione riferite a passività per le quali

non è stato assunto uno specifico impegno di spesa" gli accordi che comportano variazioni di bilancio, I'assunzione di

impegni per gli esercizi successivi (articolo 42, comma 2, lettera i) del T.U.E.L.) o ancora le transazioni che incidono

su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permute (articolo 42, comma 2, lettera l) del T.U.E.L.);

PROPONE
per quanto in premessa esposto.

l) di autorizzare la definizione transattiva della vertenza in oggetto relativa al risarcimento dei danni conseguenti al

sinisfo verificatosi in data 02.07.2013 in Buccheri, sulla scalinata che unisce la via Antonio Pappalardo con la

Via Piersanti Mattarella, corrispondendo alla Sig.ra Grirnaudo Iolanda la somma omnicomprensiva di € 8.000,00

a saldo, sÍalcio e compleîa tacitrzione di ogni diritto risarcitorio derivante dall'occorso, comprese spese,

competenze legali e oneri di legge, suddivise in due trance di € 4.000,00 cadauno, di cui il primo rateo con

scadeîza3L12.2020 ed il secondo e ultimo con scadenza 3 1.12.2021:,

2) di aggiungere a tale somma quella dowta all'Aw. Cosentino di € 1.390,40;

3) di demandare al Capo Area Affari Amministrativi e Legali ogni ulteriore incombenza connessa e conseguente al

presente atto, come quella di onerare I'Aw. Cosentino della redazione e sottoscrizione dell'ano di uansazione

nonché di liquidare a quest'ultimo la somma a lui spettante allorquando conclusa la controvenia;

4) di dire che la somma totale di € 9.390,40 è prenotata al Cap.6Cod.01.ll-l.03.02.99.002 paniti in quanto ad€

5.390,40 (primo rateo Grimaudo, oltre liquidazione spettanze Aw. Cosentino) nell'esercizio di bilancio 2020 ed

in auanto ad € 4.000.00 nell'esercizio di bilancio 2021:



PROPOSTA DI DELTBERAZTONE N. U6_ nil l1 *. zozo

Ai sensi dell'aft 49, comma 1, d,elD.Lgs. ru 267/2000 si espri:ne parere in ordine alla

reeolaritià tecnica:

f, revonrvorn
fl CONTRARIO, per i seguenti motivi:

Lì4}.D\ 7P1P IT RESPONSAB IIÍ, IÚ EI] qERWZI O

Ai sensi dell'aÉ 49, comma 1, d.elD.Lgs. n- 26712fi)0 si esprime parere in ordine alla

regolarità contabile:

t' r,rvonnvorr
fl CONTRARIO, per i seguenti motivi:

(eE9



ATTESTAZTONE DI COPERTURA FINAIfZTARIA
' .Ai sersÍ dell'arL 13 della LL n +4/LggL, del D.Lgs. B- 267/ZoOOt del DJp tr- 1_LB/ZOLL, e lorc

t-si aifesta la conerhra filzrziaria coEe

.CAT. coDicE
COIúPETEIúA

tEsERc
TrNArzÌIol

PREgISIONE y'
gIIJgIÀlr4.To

INIZIALE

SI!.IEIAIILTO
.ASS5TÀTO

[POsT
YAEIAZIONN

DI.sPOM.
BILNÀ

'PREIOT.AZfiE
pi sPEsa

fxlllvÉol

PREJOîéZ.I{E
DI.SPFIA

GMPORîO)

_6- Q.L-t.lÍl_o_3_
9{Í.:et.3- zozó .&&w.n €-:=---- ' ZS.ast .(5- -.i*-f...'-

rù09- 25.îPukJ

I cf-,(:!-e)--
6n. ?q -ov7 Zoil € -4:.---.-.- e&wÍ.- ,zilzù-- r1-c=."-9

'-> Zoz, e-.-t'-- .a =r---.*

I
9.
BI "-rz

u:1..|,.eÎ.'.hz,o e
\ H

-r'7"*7
{.'-/-./ 1/

\-Y__--.,,

È copia -'.fita. pa. Eso ffii'i!'t"+iyo

Lt ._..-....-.........

IL SGRELqX]O COMI]NALE

Lagcd,te.ha<aziooc è siú.t"aocssap< I'asccuzi@r a['6dio -. coo fql !" .-. '.---. '-'-'. dd

Lr ptlsd dclibd-dzi@; è srda kaocsap< I'csecuzjooc ail'6cio di Fgid;' c@ Flt !- dd --...-...... ...-...--

LL ... ..-.-,-.. '-----...-

IL X.ESPONMSÍ.FI DELLI]FFIOO DI SERTTBIA

-.,... -..-. -. ..: ... .. . --.. .

E trEscú ú è si# plbblicù ar'Abo itu4i"o aa c*. 0ail8.-.-O.3.t.99.21.. rr .92..

1,1 ...............--...-......

4tb$ chr afl€o il Fesd ú, Dd p4iodo dal... --...... . --....... a.l -...-. ... .-.... ---.-- lo soDo pcrvrdÍ

IL RESPONSJAÍ.E DETLI'FFICiO PROÎOCOITO

1,.-....,...............-

. CERTTFIC.A,TO DI PUBBLICAZIONE

Eodosc6ifb SègrEkio c6É5c4 su. codÈrc ÉskzioDc dcl M:sso C.*,t. c dol RrspdF?Lflr dél savizio probcolq óc la

:c5* dctibeszioac è ffi pobblic# all',AJb o aal -18:.É-:-2c'2l'f.--. a.0?.,b..-.lf*O.... a uooa dcll'arl ll ddla LJ-
14,199r.c ú' úo lzÉss - oor - soiro stdi trlsF'*i rÈ61@t 

IL sG.grARIo coMrrI.{Ar.E

l,a pèsrú dcubca è divE@ù cs'c'Éir-d i! .rai!

t"a.E EsdÈ dclibcrr. è divcd cscdiva ir daÈ'

ai sasi dclt'at 12 dalla L-9-o-44t1991

ai scnsi dcl'art 16 dclal.R- !t44l1991


