Determina n. 0000246/2019 del 05/02/2019

---------------------<oOo>-------------------

DETERMINAZIONE
N.

del

Determina dell’Avvocatura Comunale N.

25

del 22.01.2019

OGGETTO: Impegno e liquidazione spesa per risarcimento danni alla sig.ra Basile E.
IL DIRIGENTE AREA 1^
Premesso che la sig.ra Basile E. con nota del 30.03.2011, ha costituito in mora il
Comune di San Severo, per il risarcimento dei danni subiti in data 30.10.2010 in Via Mercurio,
in abitato di San Severo, per una caduta al suolo a causa di una buca presente su detta via;
Con successiva nota l’Avv. Mario Rinaldi, legale della sig.ra Basile, invitava il Comune
di San Severo a stipulare la convenzione assistita come da D.L. 132/2014;
Vista la delibera di G.C. n. 99 del 16.05.2015 con cui l’Amministrazione ha affidato la
convenzione di negoziazione alla Avvocatura Comunale ai sensi dell’art.1 bis del D.L.
n.132/2014, conv. nella Legge n.162/2014;
Considerato che a seguito di istruttoria della suddetta pratica, espletata dal legale
interno incaricato, si è giunti ad una definizione stragiudiziale della vertenza risarcitoria,
stipulando in data 12.09.2018, la Convenzione di negoziazione depositata agli atti, con cui la
sig.ra Basile Emilia ha accettato la proposta transattiva del Comune quantificata in complessive
€ 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno ed € 500,00 all’Avv. Mario Rinaldi per
competenze legali;
Ritenuto, quindi, di poter liquidare alla sig.ra Basile Emilia l’importo complessivo di €
2.000,00 onnicomprensivo, a titolo di risarcimento del danno e spese legali;
Dato atto che la spesa complessiva di € 2.000,00 trova imputazione al cap. 1781
‘’Risarcimento danni – oneri da contenzioso – accordi transattivi’’ del bilancio corrente esercizio
finanziario, in corso di formazione;
Visto l’art.107 del D. Leg.vo 18.8.2000 n.267 (TUEL);
Visto l'art.151, comma 4, del D.Leg.vo 267 del 18.8.2000;
Vista la delibera di G.C. n.167 del 24.05.2010;
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 11.01.2018;
Poiche’ puo’ procedersi alla relativa liquidazione;
DETERMINA
-

di impegnare e liquidare, per tutto quanto in premessa specificato e che qui di seguito, per
quanto occorra, deve intendersi interamente riportato e trascritto, alla sig.ra Basile Emilia
la somma complessiva di Euro 2.000,00, onnicomprensiva, a titolo di risarcimento del
danno e spese legali, a seguito di definizione transattiva della richiesta risarcitoria
promossa con domanda di negoziazione assistita, conclusa con la sottoscrizione di
apposita convenzione;

-

di imputare la somma complessiva di € 2.000,00 al cap. 1781 ‘’Risarcimento danni – oneri
da contenzioso – accordi transattivi’’ del bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di
formazione;
di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo e’ la sig.ra M.
Alfonzetti;
di dare atto che ai sensi dell’art.3 della L. 136/2010, la somma di € 2.000,00 sarà liquidata
alla sig.ra Basile Emilia, tramite mandato di pagamento presso il Tesoriere Comunale;
di allegare il seguente prospetto ai sensi dell’art.18 D.L. n.83/2012 legge n.134/2012;
AMMINISTRAZIONE APERTA ex art. 18 legge n. 134/2012
Scheda descrittiva della spesa

per la pubblicazione, ai fini dell’efficienza legale, della concessione delle sovvenzioni, contributi,
sussidi e ausili finanziari alle imprese e attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone,
professionisti, imprese ed enti privati e, comunque, di vantaggi economici di qualunque genere.
Titolo voce
Descrizione
Area/Ufficio di appartenenza
Avvocatura
Dirigente/Funzionario
Dott. Donatantonio Demaio
responsabile del procedimento
Sig.ra M. Alfonzetti
Nome dell’impresa o altro
Sig.ra Basile Emilia
soggetto beneficiario e suoi dati C.F.: BSLMDR40D62I158N
fiscali
Importo
€ 2.000,00
Norma o titolo base di
Risarcimento danni – Legge 162/2014
attribuzione
Modalità eseguita per
Danneggiato
l’individuazione del beneficiario
Link al progetto selezionato, al
curriculum del soggetto
indicato, nonché altro contratto,
capitolato della prestazione,
fornitura o servizio
La presente determinazione:
- visto l’art. 124 – comma 1 D.L.vo n.267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e
della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15
giorni consecutivi;
- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per
la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui
all'art.151, comma 4, del D.Leg.vo 267 del 18.8.2000 e diverrà esecutiva con
l'apposizione della predetta attestazione.
IL RESPONSABILE AVVOCATURA
F.to
Avv. Angelo Ceddia
F.to

IL DIRIGENTE AREA 1^
Dott. Donatantonio Demaio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D. Leg.vo n.267/2000,
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa e
APPONE
il visto di regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
Dott. Francesco Rizzitelli

