COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 123

del

25/10/2016

OGGETTO: Accoglimento accordo transattivo per la richiesta di risarcimento
danni in seguito alla circolazione stradale a favore di Portolano Antonino.L’anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di ottobre, alle ore 12,15
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg:
Sindaco

VALENTI Francesco

Presente
NO

Assessore

MORREALE Paolo

NO

Assessore

BONIFACIO Tanino

SI

Assessore

MORREALE Vita

SI

Assessore

RABITO Filippo

SI

Presiede il Vice Sindaco Prof. Tanino Bonifacio
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull’argomento in oggetto specificato.

Il Vice Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati
espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge Regionale
n.30 del 23/12/2000.
Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in oggetto.
Dopo breve discussione
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dall’art. 1,
Comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 della L.R. 30/2000;
Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla “in toto”;
Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema predisposto
senza alcuna variazione;
Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare l’allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con
la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che fa parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Comunale Comunale di Agrigento

____________________________________________________
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

OGGETTO:
Accoglimento accordo transattivo per la richiesta di
risarcimento danni in seguito alla circolazione stradale a favore di
Portolano Antonino.
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: Sindaco
F.to: Dott. Francesco Valenti
Ai sensi dell’art. 12 della L.r. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla
presente proposta, i seguenti pareri:
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime
parere: favorevole
6/10/2016
Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to:Vincenzo Gallucci

2) per quanto concerne la regolarità finanziaria si esprime il seguente parere:
X Favorevole
O Contrario
________________
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Luigi Milano

Premesso che il Sig. Portolano Antonino, con nota del 21/03/2016, assunta
al protocollo generale del Comune al n. 4736 in pari data, ha richiesto il
risarcimento per un danno subìto in data 09/03/2016, a seguito di
circolazione stradale a causa della presenza di una grossa buca, non
segnalata, esistente in via Giacheria, all’altezza dell’ingresso dell’ex
ristorante “Oasi” dall’ autovettura targata XXXXXX, marca
XXXXXXXX;
- che, con la succitata nota, lo stesso ha dichiarato che in tale circostanza è
intervenuta la Polizia Municipale, redigendo apposito sopralluogo;
- che il danno è stato quantificato in € 230,00 a mezzo di presentazione di
apposita fattura;
- che il Comando di Polizia Municipale, con nota del 09/03/2016 prot.n.
3/P.M. ha trasmesso il rapporto di servizio n.9 del 09/03/2016, da cui si
evince chiaramente l’esistenza di una grossa buca, così come
effettivamente dichiarato dal succitato richiedente e che tale buca è stata
prontamente segnalata al dipendente comunale Migliore Paolo per
provvedere alla necessaria sistemazione;
Vista la fattura n.38/2016 del 12/03/2016 dell’importo complessivo di €
230,00, intestata al Sig. Portolano Antonino, concernente la spesa sostenuta
per la sistemazione dell’autoveicolo di che trattasi, con apposto il visto per
la congruità della somma da parte del tecnico comunale in data
06/04/2016;
Vista la municipale prot. n.5940 del 08/04/2016, con cui si è provveduto a
comunicare al Sig. Portolano Antonino l’accoglimento della richiesta di
risarcimento, di che trattasi, subordinandolo all’approvazione del Bilancio
di previsione 2016 ed alla presentazione della dichiarazione sostitutiva,
all’uopo predisposta da questo Comune;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dovere provvedere,
consequenzialmente, al risarcimento del danno subìto dall’autovettura
XXXXXXXXXXX, in quanto l’eventuale azione legale contro questo
Comune, stante le modalità e circostanze, potrebbe comportare la
soccombenza del Comune, oltre al pagamento delle ulteriori spese legali,
dal momento che la Suprema Corte di Cassazione, con la

recentissima sentenza n.17625, depositata il 05/09/2016, ha affermato il
principio di diritto secondo cui una volta accertata la esistenza di un nesso

di causa tra la cosa in custodia e il danno, la vittima può ottenere la
condanna del custode avendone provato la pericolosità;
Vista la deliberazione del C.C.n.43 del 25/07/2016, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi
2016/2018;
Vista la deliberazione di G.C. n.87 del 28/07/2016, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 , c.2, della L.r. n. 44 del
03/12/1991, si è provveduto ad approvare il piano esecutivo di gestione
2016/2018;
Visto il Testo Coordinato delle Leggi regionali relative all’ordinamento
degli Enti Locali, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S.n.20
del 09/05/2008 e ss.mm.ii.;

P R O P O N E,
per le motivazioni sopra espresse,

1) Accettare, “pro bono pacis”, l’accordo transattivo concernente la richiesta di
risarcimento danni avanzata dal Sig. Portolano Antonino, nato il XXXXXX a
XXXXXXXXX e residente a XXXXXXXXXX in XXXXX n.XX, per
l’incidente del 09/03/2016 che ha causato un danno all’autovettura XXXXXX
targataXXXXXXXXX, dal momento che, dagli atti in possesso di questo
Comune, si evince chiaramente la responsabilità dello stesso;
2) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali di provvedere alla
adozione degli atti consequenziali facendo gravare la somma occorrente di €
230,00 al capitolo n.10120801/1, denominato “Spese per liti,arbitraggi e
risarcimenti”;
3) Trasmettere copia del presente atto, con il relativo incarto, alla Procura
regionale della Corte dei Conti ai sensi del comma 5 dell’art.23 della
Leggen.289 del 27/12/2002, a mezzo del seguente indirizzo pec:
sicilia.procura@corteconticert.it così come richiesto dalla stessa con nota
prot.n.0000212 del 28/09/2016 – PROCSIC- PR16-P;
4) DARE ATTO che la presente deliberazione:
 verrà pubblicata nel sito istituzionale “Amministrazione Trasparente” –
Sottosezione “Provvedimenti” ai sensi del D. Lgs.n.33/2013;
 sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 6 della L.r. n.
11/2005, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;

 che, in duplice copia originale, viene registrata in ordine cronologico e con
numerazione progressiva e conservata in originale nell’apposita raccolta
giacente negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel
fascicolo della pratica.

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to: Prof.ssa Vita Morreale

IL VICE SINDACO
F.to: Prof.Tanino Bonifacio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

============================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on–line, con stralcio delle parti sensibili, per il giorno ___26/10/2016______
e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì____27/10/2016___

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale

f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
Che la presente deliberazione,è divenuta esecutiva il _______________________
10° giorno successivo alla pubblicazione (art.12 L.R.44/91) non essendo pervenuta alcuna richiesta di
sottoposizione a controllo.
Lì_____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:(Dott.ssa Antonina Ferraro)

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì ________
IL SEGRETARIO COMUNALE

