CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 66 DEL 12/03/2019
OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO PER TRANSAZIONE SINSITRO SALVATORE ANNA DOMENICA.

L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici, del mese di Marzo, alle ore 17:15 in Francavilla al
Mare nella Casa Comunale
LA GIUNTA COMUNALE
convocata nei termini di legge, si è riunita in sessione ordinaria con l’intervento dei Signori
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

LUCIANI ANTONIO

SI

VICE SIND.

BUTTARI FRANCESCA

--

ASSESSORE

ALIBERTINI ROCCO

SI

ASSESSORE

CAMPLI DAVIDE

SI

ASSESSORE

MARINELLI WILIAMS

SI

ASSESSORE

RUSSO LUISA EBE

SI

Presenti n. 5. Assenti n. 1. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA,
(art. 97 D.Lgs. 267/2000 che provvede alla redazione del presente verbale).
Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il Avv.
LUCIANI ANTONIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
La Sig.ra SALVATORE Anna Domenica inoltrava una richiesta di risarcimento danni, per il tramite
del legale Avv. Gaetano Bernasconi, in data 31.07.2018, pervenuta al protocollo comunale (n.
27993) l’ 1.08.2018, chiedendo il ristoro dei danni fisici per il sinistro occorsole in Francavilla al
Mare- alla Via De Simone, direzione nord-sud, verso via s. Franco - in data 24.07.2018, ore 21,4522,00.
La società Brain Risk & Claims gestiva in via stragiudiziale la controversia e richiedeva al legale di
controparte documentazione medica, fotografica e certificati di pronto soccorso.
Nelle more, il perito tecnico della predetta società effettuava sopralluogo sul luogo del sinistro e,
all'esito, accertava la presenza di una zona infossata e, altresì, vista l'ora del sinistro, verificava la
presenza di lampioni, constatando che non erano funzionanti.
Successivamente la sig.ra SALVATORE, in data 25.10.2018 (prot. com. n. 38190) inoltrava “Invito
alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ex d.L. 12.09.14, conv. nella Legge n. 162 del
10.11.2014”, con la quale la predetta invitava il Comune di Francavilla ad aderire a una
convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, al fine di evitare una controversia
giudiziaria.
Il Comune di Francavilla al Mare, con fax del 23.11.18, a mezzo del suo legale, Avv. Patrizia
Silvestri, aderiva al predetto invito.
A seguito della visita medico legale e sulla base delle risultanze di questa e della perizia tecnica, il
Comune di Francavilla al Mare, per tramite dell’Avv. Silvestri, ritenendo, comunque, sussistere un
concorso di colpa della danneggiata, formulava con email del 31.01.2019, una proposta transattiva
dell’importo omnicomprensivo di Euro 1.500,00 (comprensivo di spese mediche, dei postumi
invalidanti, nonché del danno da inabilità temporanea, delle spese legali ed ogni altra voce di danno
riconducibile al sinistro occorso).
La controparte non accettava l'offerta, però venivano instaurate trattative, all'esito delle quali la
sig.ra Salvatore accettava la somma omnicomprensiva di € 2.300,00 a tacitazione di ogni sua
pretesa, importo che tiene conto di un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 20%,
applicato alla somma risultante dal calcolo del danno effettuato sulla base della perizia medico
legale.
Raggiunto l'accordo nei termini sopra descritti, si rende necessario approvare lo schema di
transazione predisposto dall'Ufficio Contenzioso che qui si allega e che conclude favorevolmente la
negoziazione assistita.
Conseguentemente, è necessario, inoltre, prenotare un impegno contabile di € 2.300,00 sul cap.
15.650 per far fronte alla spesa conseguente.
Visto l'art. 48 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, relativo alle attuali competenze della Giunta Comunale;
Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Con votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge;
D E LI B E RA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e qui si intendono
integralmente trascritte e riportate;
1) Di ritenere opportuna e congrua una definizione transattiva della controversia Salvatore Anna
Domenica contro Comune di Francavilla al Mare di cui alla nota prot. n. 27993 del 1.08.2018 e le
successive;
2) Di autorizzare pertanto la transazione con la sig.ra Salvatore Anna Domenica;
3) Di approvare lo schema allegato ;
4) Di prenotare un impegno contabile di € 2.300,00 sul cap. 15.650 (con riferimento all’impegno n.
1350/2018);
5) Di dare atto dei pareri positivi di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile.
6) Di dare atto inoltre che, nel rispetto delle normative vigenti, gli atti inerenti e conseguenti
l’adozione della presente deliberazione saranno adottati dal Dirigente del Settore II;
Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la convenienza della transazione e la necessità di provvedere celermente al pagamento, con
successiva separata votazione ugualmente unanime e favorevole, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile, avvalendosi del disposto di cui all’art. 134 comma 4 del T.U.
18.8.2000, n. 267.
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________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
proposta n.ro 548 del 08/03/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Francavilla al Mare, 11/03/2019
Dr.ssa EQUIZI CARMELA
________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 548 del 08/03/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Francavilla al Mare, 12/03/2019
Dott.ssa MURRI EMANUELA
________________________________________________________________________________
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Avv. LUCIANI ANTONIO
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________
La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on Line di questo Comune il 15/03/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124, 1^ comma, D.Lgs 267/2000.
Contestualmente viene comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito
elenco, a norma dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
Francavilla al Mare, 15/03/2019

Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/03/2019 in quanto immediatamente
eseguibile (art. 134, 4^ comma, D.Lgs 267/2000).
Francavilla al Mare, 12/03/2019

Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
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