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COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.    10

Data    29-01-2019

OGGETTO: Accordo transattivo Giso Luciano c/o Comune di Castel
Baronia

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di gennaio alle ore 11:00, in una sala del

Comune suddetto, convocata nelle forme d’uso, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei

Signori:

Martone Felice Sindaco Presente
Famiglietti Carmine Assessore Presente
Montalbetti Fabio Assessore Presente

Assenti giustificati:

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marilinda Donatiello.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato  acquisito il parere in ordine alla-

regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria

in ordine alla regolarità contabile;

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile
Data: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Ilva SALVATORE

PARERE:   in ordine alla Regolarità tecnica
Data: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

f.to Dott.ssa Marilinda Donatiello

mailto:anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it


La Giunta Comunale

Premesso che:
 Con nota datata 30.08.2018 ed acquisita al prot comunale al n. 2910 in pari data, il-

Sig. Giso Luciano nt il 22.07.1967 in Castel Baronia (AV) ed ivi residente alla Via
Alcide De Gasperi 47, effettuava denuncia di sinistro stradale ed invitava il Comune di
Castel Baronia al risarcimento danni subiti dalla propria autovettura in seguito al
sinistro occorsogli in data 23.08.2018 alle ore 18.30 in Castel Baronia, quando nel
percorrere Piazza Vittorio Veneto la vettura, di sua proprietà,  modello FIAT BRAVO
targata DJ876WV condotta dalla moglie Sig.ra Coppola Felicita, all’altezza
dell’agenzia assicurativa Primavera, finiva con la ruota anteriore all’interno di un
pozzetto della fognatura che si era aperto a seguito del temporale,  avvenuto nelle ore
precedenti. Nell’immediatezza dell’accaduto, davanti ai negozi ivi esistenti, erano
presenti i Sig.ri Vitello Maria e Biagio Rocco quali testimoni dell’accaduto.
Unitamente alla nota prot. n. 2910/2018 il Sig. Giso Luciano allegava preventivo
spesa per le riparazioni a farsi assommante ad € 1.116,59 IVA compresa;
Con nota datata 24.09.2018 ed acquisita al prot. comunale al n. 3216 in pari data il-

Sig. Giso Luciano faceva pervenire la fattura  n. 18fat00243 del 20.09.2018
dell’importo di € 912,45 Iva compresa riferita alle spese sostenute dallo stesso per la
riparazione della vettura;
Con nota del 02 ottobre 2018 prot. n. 3316 il Coord. della PM Ten. Alessandra-

Locasale  faceva pervenire un verbale di sommarie informazioni rese dai sig.ri Vitella
Maria e Biagio Rocco quali testimoni del sinistro sopracitato;

Considerato che il sig Giso Luciano, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Cardinale,
con atto di citazione notificato all’Ente in data 28.11.2018 chiamava in giudizio il Comune
avanti al Giudice di Pace di Ariano Irpino per l’udienza del 13 febbraio 2019 al fine di
ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro de quo quantificati in 912,45 oltre
rivalutazione monetaria, danni da fermo tecnico ed interessi dall’accaduto al soddisfo
nonché al pagamento delle spese di lite oltre accessori;

Dato atto che, sulla scorta degli atti sopracitati, è stato sentito l’Avv. A. Cardinale legale
di controparte al fine di definire bonariamente la controversia il quale, in data 24.01.2019,
trasmetteva una nota acquisita al protocollo comunale al n. 316 in data 25.01.2019 quale
proposta transattiva per l’importo complessivo di € 1.281,53 comprensiva della somma di
€ 912,45 a titolo di risarcimento danni subiti dal Sig. Giso Luciano e con rinuncia a
qualsiasi azione che possa trovare titolo nel sinistro in oggetto e della somma di € 369,08
quali spese e compensi professionali compensati;

Considerato che si ritiene opportuno e conveniente, accettare la proposta transattiva, al
fine di contenere le spese per l’Ente con un eventuale giudizio, tenuto conto anche delle
svariate sentenze dello stesso Organo Giudicante per risarcimento danni derivanti da
cattiva manutenzione delle strade comunali;

Ritenuto di provvedere in merito;



      Visto il D.lgs 267/00;

      Con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1)

Definire bonariamente la vertenza legale instaurata dall’Avv. Antonio Cardinale per conto2)
del Sig. Giso Luciano avanti al Giudice di Pace di Ariano Irpino volto ad ottenere il
risarcimento danni subiti dallo stesso nel sinistro del 23.08.2018, giusto atto di citazione
notificato in data 28.11.2018;

Approvare la nota dell’Avv. Cardinale pervenuta al protocollo comunale al n. 316 in data3)
25 gennaio 2019 con la quale il sig. Giso Luciano accetta l’importo di 1.281,53 di cui €
912,45  come da fattura n.18fat00243 dell’officina Carifano a titolo di risarcimento danni
e € 369,08 per le spese di lite in favore dell’Avv. Antonio Cardinale, rinunciando a
proseguire al giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Ariano Irpino, a totale
definizione della vertenza suddetta;

Dare incarico al responsabile dell’area finanziaria di procedere alla liquidazione e4)
pagamento della somma di € 1.281,53 s.e. comprensiva di sorte capitale e compensi legali,
a tacitazione di ogni pretesa attorea con rinuncia anche agli interessi legali, in favore del
Sig. Giso Luciano  a mezzo bonifico bancario con imputazione al cap. 118 del Bilancio
2018-2020 Anno 2019;

Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo.5)



F.to Sig. Felice Martone

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.

F.to Dott.ssa Marilinda Donatiello

Dalla Residenza Municipale, lì 08-02-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Ilva SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Pubblicazioni, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 08-02-2019 al-
numero 52  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dott.ssa Marilinda Donatiello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________

Dalla Residenza Municipale, lì 08-02-2019

Dalla Residenza Municipale,  lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

Si certifica che sul presente atto è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Dott.ssa Marilinda Donatiello

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
F.to Dott.ssa Locasale Alessandra


