COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 168 del 13/10/2011
OGGETTO: Recupero delle somme spettanti all’Ente a titolo di risarcimento danni
provocati al patrimonio comunale a causa del sinistro stradale occorso il 4.7.2011.
Autorizzazione al Sindaco ad agire giudiziariamente.
L’anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di ottobre, con inizio alle ore 18:30,
nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone di:

Presenti

prof. Francesco TRICASE
sig. Armando RAMIRRA
rag. Sante CAMASTRA
dott.ssa Luisa SIMONE
sig. Andrea RINALDI
ing. Stefano ELEFANTE
dott. Francesco TINELLI
rag. Michele MONTARULI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

Assenti

x
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x
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LA GIUNTA

Premesso:
che in data 4 luglio 2011, alle ore 19.30 circa, in Castellana Grotte, la Sig.ra Meuli
Rosa, alla guida dell’autovettura Fiat Punto tg. BJ822BN di proprietà del Sig. Lanzillotta
Angelo, residente in Castellana Grotte, alla Via A. Diaz n. 1, mentre percorreva Via
Alberobello giunta all’altezza del civico n. 95/a, urtava il palo dell’illuminazione pubblica n.
1326 (così come specificato nella relazione redatta dal Comando della Polizia Municipale
prot. P.M. n. 2110 del 5.7.2011e trasmessa all’Ufficio Contenzioso);
che a causa del violento urto il predetto palo veniva notevolmente danneggiato,
così come rappresentato nelle foto ivi allegate;
che questo ufficio, pertanto, con lettera raccomandata a.r. del 12.7.2011 prot. n.
12718 ha provveduto a richiedere il risarcimento dei danni subiti all’assicurazione del
responsabile del sinistro;
che, a tutt’oggi, nonostante reiterati inviti, la Compagnia Assicurativa che garantisce
per la r.c.a. l’ autovettura del responsabile, non ha inteso risarcire i danni provocati al
patrimonio dell’Ente;
ravvisata la necessità dell’Ente, al fine di tutelare i propri interessi, di affidare ad un
legale, la procedura di recupero delle somme spettanti a titolo di risarcimento danni
provocati dal sinistro stradale occorso il giorno 4.7.2011, in via giudiziale;
ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco ad agire giudiziariamente, in nome e
per conto dell’Ente, al fine di far valere i diritti del Comune e di demandare al
Responsabile del I Servizio, l’adozione di ogni atto successivo e conseguente, ivi
compreso l’affidamento dell’incarico della difesa e della rappresentanza legale dell’Ente,
ad un difensore di fiducia individuato d’intesa con il Sindaco;
considerato che al predetto legale non verrà corrisposto alcun acconto per sue
competenze professionali;
Visto, il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi in materia di
ordinamento degli Enti Locali;
Visto il parere tecnico del 1° Servizio, espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000;
ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
a voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione di
cui una riguardante l’immediata eseguibilità;
DELIBERA
per quanto esposto in narrativa:
1. di autorizzare il Sindaco, in nome e per conto dell’Ente, ad agire giudiziariamente, al
fine di procedere al recupero delle somme spettanti a titolo di risarcimento dei danni subiti
dal patrimonio comunale a causa del sinistro stradale occorso in data 4.7.2011, così come
rappresentato nel verbale (e nelle foto ivi allegate) redatto dalla Polizia Municipale di
Castellana Grotte e trasmesso all’Ufficio Contenzioso;
2. di dare atto che spetta al Responsabile del I Servizio, l’adozione degli atti successivi e
conseguenti al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000,
ivi compreso:
- l’affidamento dell’incarico della difesa e rappresentanza legale dell’Ente ad un
legale di fiducia individuato d’intesa con il Sindaco;
- l’acquisizione, da parte dell’avvocato al quale è affidata la rappresentanza e la
difesa delle ragioni dell’Ente, di un preventivo di massima relativo agli onorari e alle
spese che deriveranno dall’espletamento dell’incarico stesso, al fine di predisporre
un adeguata copertura finanziaria in sede di impegno di spesa;

3. di stabilire che il predetto incarico non comporta l’impegno di spesa relativo alla
corresponsione dell’acconto ai sensi dell’art. 2234 del Codice Civile, per competenze
professionali;
4. di stabilire, altresì, che spetta al Responsabile del I Servizio, l’adozione di tutti gli atti
relativi agli obblighi di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2010 e successive modifiche, relativa
alla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Eseguita revisione finale
Il Redattore
(Uff. Cont./D.F.)

___________________

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell’istruttoria tecnica espletata in conformità alla
normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed
ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla
adozione del provvedimento da parte della Giunta che
comporta /non comporta spesa o diminuzione di entrata.
Castellana Grotte, 10.10.2011
Il Responsabile del I Servizio
f.to ag. Renato Contento

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
f.to dr. Francesco Intini

________________________________________________________________________
Registro albo n:1246
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale
del
Comune
di
Castellana
Grotte
consultabile
all’indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
19/10/2011 al 03/11/2011.
Castellana Grotte, 19 Ottobre 2011
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________

La presente deliberazione:


è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite
posta elettronica;



è divenuta esecutiva il giorno 13/10/2011 in quanto:

□ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 19/10/2011
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

revisione al 13.10.2011

