COMUNE
Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Il responsabile del servizio interessato
F.to come all’originale

__Ai sensi dell' art. 49 1° comma e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione
dell’impegno di spesa.
Il responsabile del servizio finanziario
F.to come all’originale

CORTALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Deliberazione della Giunta Comunale
Richiesta risarcimento danni per sinistro verificatosi in
località “Petrolata” Definizione con accordo transattivo.

N. 20
OGGETTO:

L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di febbraio alle ore 18.15 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta
Comunale, si è riunita nelle persone seguenti:

il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

F.to Dr. Peppino Cimino

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Visto: IL SINDACO

DI

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il ___________________ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami
.
E’ stata comunicata, con lettera n. _________________ in data _______________ ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

2) – che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Numero
d’ordine

COGNOME E NOME

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

QUALIFICA

Sindaco - Presidente
Assessore
"

Pres.
(si o no)
SI
SI
SI

Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Cimino Dott. Peppino
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 29.04.2015, veniva
esaminata la nota dell’avv. Venere Pilò, in atti al prot. n. 226 del 29.01.2015, relativa alla

Dalla Residenza Comunale, li ___________________

richiesta di risarcimento danni a favore del sig. Rosato Domenico, per l’incidente patito
IL SEGRETARIO COMUNALE

ORIGINALE
x

COPIA

F.to

Dr. Peppino Cimino

dallo stesso in data 31.12.2014, il quale alla guida dell’autovettura Lancia Y targata
AR630JF, percorrendo la strada comunale “Petrolata”, a causa di ghiaccio

e detriti

insistenti sul manto stradale, perdeva il controllo del mezzo andando a sbattere contro un
muretto, con richiesta di risarcimento dei danni quantificati in € 1.044,00;

Che con il suddetto atto veniva proposto al sig. Rosato Domenico di chiudere bonariamente
la richiesta di risarcimento avanzata, proponendogli il pagamento della somma di € 300,00 ;
Considerato che il Sig. Rosato Domenico non ha accettato la somma proposta e, che, in
data 10.02.2017, in atti al prot. 393, è pervenuta comunicazione di interruzione termini di
prescrizione da parte dell’avv. Venere Pilò, in nome e per conto del Sig. Rosato, con
rinnovo d’invito a voler risarcire i danni patti in seguito al suddetto sinistro;
Acclarato che in relazione a tale incidente stradale verificatesi lungo la strada comunale
“Petrolata” è stata acquisita, agli atti della pratica, relazione redatta dalla stazione
Carabinieri di Girifalco, nonché relazione della polizia municipale di Cortale;
Valutato di voler definire bonariamente e chiudere definitivamente quanto sopra illustrato, al
fine di non aggravare di spese il Comune (spese legali, giudiziarie, ecc.) che certamente
sarebbe soccombente in un eventuale giudizio per risarcimento danni;
Atteso che a seguito di successivi incontri avuti con il diretto interessato, si è cercato un
accordo per chiudere bonariamente la richiesta di danni avanzata, con il pagamento della
somma di € *500,00*;
Dato atto che il sig. Rosato Domenico ha inteso accettare la proposta avanzata
dall’Amministrazione;
Vista la disponibilità di fondi presenti sui capitoli 130/2017 del bilancio del corrente
esercizio;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;
Con voti unanimi, legalmenti espressi;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo e, per l’effetto;
1) Di definire con accordo transattivo la richiesta di risarcimento danni per il sinistro
verificatesi in località “Petrolata”, meglio descritto in premessa, corrispondendo al sig.
Rosato Domenico la somma di € *500,00* a completa definizione e tacitazione per i
danni subiti e richiesti.
2)

Di autorizzare l’ufficio di ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento a
favore del sig. Rosato Domenico, per € *500,00* con imputazione della relativa somma
sul cap. 130/2017 (cod. bilancio 01.02.-1.04) gestione competenza del corrente
bilancio.

3) Dichiarare la presente con apposita ed unanime votazione immediatamente eseguibile.

