Reg. Gen. N.ro 136

SETT. III - ATTIVITA' TECNICHE ED AMBIENTALI

REGISTRO di SETTORE n.ro 69 del 02/02/2015
OGGETTO :
LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE AVV. C. G. - SENTENZA N. 261/2012.________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL DIRIGENTE III SETTORE
PREMESSO CHE:
Con Delibera di C.C. n. 40 dell' 11.06.2014 è stato approvato il bilancio previsionale, bilancio pluriennale
2014-2016 e la relazione previsionale e programmatica 2014-2016;
Con Atto di Citazione del 10.03.2011, acquisito in atti il 18.03.2011 prot. n. 8847, l' Avv. Carlo Grumelli
ha citato il Comune di Francavilla al Mare e la Società Consortile Acquedottistica A.C.A. di Pescara
dinanzi al Giudice di Pace di Francavilla al Mare, per far accertare e dichiarare le diverse responsabilità
e condannare gli stessi al risarcimento dei danni subiti e subenti al fabbricato di sua proprietà sito in
Piazza Della Rinascita, a causa di infiltrazioni di acqua piovana alla cattiva impermeabilizzazione di
Piazza Della Rinascita e del Museo Mu.Mi.;
Con Sentenza n. 261/2012 munita di formula esecutiva, il Giudice di Pace di Francavilla al Mare
accertata la responsabilità paritetica e concorsuale dei convenuti, ha condannato il Comune di
Francavilla al Mare e l' A.C.A. – in solido tra loro – al pagamento in favore del ricorrente della somma
di € 962,86 a titolo di risarcimento integrale del danno lamentato, al pagamento delle spese, diritti ed
onorari di giudizio che liquida in € 900,00 – di cui € 800,00 per compenso Avvocato ed € 100,00 per
spese, oltre Iva e Cap come per legge, nonché al pagamento della CTU tecnica in favore dell' Ing. Ugo
Iezzi che si liquida in € 425,00 per onorari oltre Iva e cassa come per legge e contestualmente ha
ordinato al Comune di Francavilla al Mare ad effettuare i lavori necessari alla risoluzione dei danni così
come indicato nelle conclusioni dell' elaborato peritale del C.T.U.;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 29.01.2015 con la quale è stato autorizzato l' accordo
transattivo comportante il pagamento della somma omnicomprensiva di € 2.855,23;
ATTESO CHE:
- la copertura finanziaria del debito è garantita per € 2.855,23 sul Capitolo n. 13710/2014 Imp. n.
1212;
- l' Avv. Carlo Grumelli, con nota acquisita in data 02.02.2015 prot. 3652 ha indicato le modalità
di pagamento;
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RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;
VISTO l' art. 31 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi relativo alle competenze dei Dirigenti in
materia di spese ed entrate;
VISTO l' art. 184 del D.Lgs n. 267/2000;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, sulle attuali competenze del Dirigente;
VISTO l' art. 191 del D.Lgs n. 267/2000;
RITENUTO che l' istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest' ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D.Lgs
267/2000;
VISTO il Decreto Sindacale di conferma incarico n. 11 del 29.01.2015 all' Arch. Roberto Olivieri quale
Dirigente Responsabile del Settore III
DETERMINA

1) la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto che ne costituiscono
motivazione ai sensi dell' art. 3, comma 1, della Legge 241/1990 nel testo vigente;
2) prendere atto della Delibera di G.C. n. 45 del 29.01.2015 di approvazione accordo transattivo;
3) di liquidare in favore dell' Avv. Carlo Grumelli, la complessiva somma di € 2.855,23 così come
indicato nella nota del 02.02.2015 , acquisita in atti il 02.02.2015 prot. 3652, allegata alla presente;
4) di dare atto che la somma complessiva di €. 2.855,23 trova copertura finanziaria sul Cap.
13710/2014 – Imp. n. 1212;
5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l' art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Salvatore Fontana

IL DIRIGENTE SETTORE III

Arch. Roberto Olivieri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
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il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento
al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
Sulla Presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs.267/2000
il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
Proposta n.ro

249

del 02/02/201

ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Dati contabili:
04/02/2015

Francavilla al Mare lì ____________________

Il Dirigente del Settore I
Responsabile del Servizio Finanziario
MURRI EMANUELA

Numero REGISTRO GENERALE

136

del 04/02/2015

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 04/02/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 136 del 04/02/2015
con oggetto :

LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE AVV. C. G. - SENTENZA N. 261/2012.-

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile la Pubblicazione
Data

04/02/2015

Arch. Olivieri Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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