COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SOGGETTA____
NON SOGGETTA

AL CONTROLLO PREVENTIVO AI SENSI DEL D. LGS N. 267/2000

N.

78 DEL 12/11/2009

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE PRESSO GIUDICE DI PACE DI ROSSANO AD ISTANZA
IULIANO FILOMENA C/O COMUNE PER RISARCIMENTO DANNI- DIRETTIVE
PER EVENTUALI TRANSAZIONI.
L anno 2009 addì dodici del mese di novembre, alle ore 18,00 nella sede comunale, a seguito di
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l intervento del Sindaco e degli Assessori:
COGNOME E N OME
BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale Dott.ssa CICALA LUIGINA.
Il Presidente BIAN CO GEN N ARO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l adunanza, dichiara
aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell art. 49 D.Lgs. 267/ 2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.
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Premesso che :
In data 14/10/2009 è stato notificato al Comune atto di citazione presso il Giudice di Pace di
Rossano da parte della Sig.ra Iuliano Filomena , nata e residente in Calopezzati , rappresentata e
difesa dall Avv. Cludio Falvo del Foro di Rossano con studio in Mirto - Crosia per far condannare
il Comune al risarcimento dei danni causati a seguito del sinistro verificatosi in data 11/01/2209
mentre percorreva con la sua auto la strada di via San Marco nei pressi della Caserma dei
Carabinieri, per una buca non visibile, in quanto piena d acqua, presente sul manto stradale ;
Che per quanto sopra la richiesta di liquidazione del danno ammonta ad
mano d opera oltre alle spese e competenze di lite ;

2.270,00 per pezzi e

Considerato che dall istruttoria effettuata dal responsabile dell Ufficio è emersa la necessità di
verificare la possibilità di transigere la vertenza onde evitare aggravio di spese;
Dato atto che per le vie brevi è stato contattato l Avv. dell istante il quale si è reso disponibile a
transigere la vertenza;
Ritenuto , pertanto, impartire direttive i merito al Responsabile del Servizio Segreteria Rag. F.
Azzaro;
Visto il TUOEL n° 267/00 e succ. mod.;
A voti unanimi legalmente resi
DELIBERA
Di emanare, per i motivi di cui in premessa , al Responsabile dell Area Amministrativa Rag. F.
Azzaro le seguenti direttive :
Di verificare la possibilità di transigere la vertenza ad istanza della Sig.ra Iuliano Filomena presso il
Giudice di Pace di Rossano rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Falbo del Foro di Rossano con
studio in Mirto- Crosia con la quale chiede al Giudice la liquidazione dei danni subiti a seguito del
sinistro verificatosi con la propria auto mentre percorreva Via S. Marco nei pressi della caserma
Carabiniere per una buca non visibile, perché piena d acqua, sul manto stradale e per un
ammontare di 2.270,00 oltre spese e competenze legali ;
Di contenere al massimo, nell ipotesi di una positiva soluzione della vertenza,
transazione ;

la somma di

Di dichiarare, per l urgenza, immediatamente eseguibile, il presente atto .

G00078

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 12/11/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Azzaro Francesco

PER LA REGOLARITA CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 12/11/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Azzaro Francesco
Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa, per
complessive __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________- del
bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

==========================================================================================================
=

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 20/11/2009 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 20/11/2009
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata dal
20/11/2009 al 04/12/2009 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 20/11/2009
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);
In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Calopezzati, __________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
E' stata comunicata con nota n. 00005535 in data 20/11/2009 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 20/11/2009
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
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