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.

7 DEL 28/01/2010

OGGETTO: DIRETTIVE PER DEFINIZIONE BONARIA SINISTRO PEDONE STRADALE.
L’anno 2009 addì ventotto del mese di gennaio, alle ore 17,00 nella sede comunale, a seguito di
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Sindaco e degli Assessori:
COGNOME E NOME
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 LEONE CHIARA GIUSEPPINA nella sua qualità di ASSESSORE, 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.

Premesso che in data 28/09/09 lo Studio legale dell’Avv. M. K. Gullotta ,da Putignano (BA) con racc. A/R , in atti
prot. 4747 del 05/10/09, a nome e per conto della Sig.ra Pesce Maria, residente a Putignano dom. presso lo studio del
predetto Avvocato, faceva richiesta al comune per risarcire il danno riportato dalla propria cliente perché in data
12/09/2009alle ore 10,30 in Calopezzati mare mentre percorreva viale DE Mundo sull’apposito marciapiedi ed in
prossimità dell’incrocio con via De Simone, per la presenza di una buca ,non adeguatamente segnalata né prevedibile
né evitabile cadeva rovinosamente a terra riportando un trauma contusivo –distorsivo del gomito e dei polsi con
conseguente frattura del capitello radiale con prognosi di 20 giorni , trasmettendo tutta la documentazione sanitaria
necessaria;
Che in data 13/10/09 prot. 4884 il Responsabile del Servizio Manutentivo riscontrava immediatamente la missiva
rappresentando e contestando la richiesta di cui sopra sul presupposto della mancata segnalazione del fatto,
nell’immediato, al Comune ed altro;
Che succ. con racc. A/R del 26/10/09 l’Avv. Gullotta rappresentava che, pur disponibile ad un bonario componimento
dell’insorgenda questione avrebbe adito la competente Autorità Giudiziaria se non fosse stato accolto il richiesto
risarcimento del danno;
Che a seguito di quanto sopra, verificata la consistenza della lamentata buca sul marciapiede ed a seguito di apposito
sopraluogo del tecnico comunale e del comandante della P.M. dal quale emergeva la sussistenza di una imperfezione
sul marciapiede, onde evitare di dar corso ad un procedimento giudiziale, previ contatti avuti con il predetto legale
della Sig.ra Pesce è stato concordato di comporre bonariamente la cosa offrendo l’importo omnia di € 1.000,00
comprensivo dell’Onorario legale;
Che in data 07/01/010 con racc. A/R, in atti prot. 41 del 07.01.2010 , in riscontro alla nota del responsabile del
servizio, l’Avv. Gullotta nel comunicare l’intenzione della sua cliente a non accettare l’offerta,ritenendola non
adeguata al danno, manifestava comunque l’intenzione della stessa ad accettarla con un’offerta migliorativa pari
quanto meno ad
€ 1.500,00:
RITENUTO, alla luce di quanto sopra , per evitare di intraprendere un giudizio che comunque potrebbe comportare
un maggiore aggravio di spese verificare la possibilità di accettare l’offerta ;
Vista la proposta ed il parere favorevole del responsabile del Servzio Rag. F. Azzaro;
Visto il TUOEL n° 267/00 e succ. Mod. ;
A voti unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
Di emanare, per i motivi di cui in premessa, la seguente direttiva al Responsabile del Servizio Amministrativo Rag. F.
Azzaro :
Di verificare la possibilità di definire bonariamente il sinistro con un importo inferiore a quello accettato di € 1.500,00
e di cui alla nota trasmessa con racc. del 07.01.2010 prot. 41 ,occorso alla Sig.ra Maria Pesce da Putignano, dal suo
legale di fiducia Avv. Gullotta ,o, comunque contenerlo in quella cifra ,adottando tutti gli atti necessari e conseguenti
tesi alla definizione della vicenda;
Di dichiarare, per l’urgenza; immediatamente eseguibile il presente atto ;
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 28/01/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Azzaro Francesco

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 28/01/2010

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
LEONE CHIARA GIUSEPPINA

Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 11/02/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 11/02/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 11/02/2010 al 26/02/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 11/02/2010
�

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, 11/02/2010
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

�

E' stata comunicata con nota n. 00000597 in data 11/02/2010 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 11/02/2010
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
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