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COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMANALE

N.76 del 05/07/2019

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

lichiesta di risarcimento danni

L'anno duenilodiciannove, il giorno cinque, tlel mese di luglio, trlle
nell« Coso Comunole, nella consueta sqra defie otlunanze, in seguito

ocGETTo: Richiesta perizia al Perito Inforlunistico callaci silvestro in oraine alla

cotrvocaxione, si è riunita le Giunto comunule con I'intervento deisi

ore 13,30
a regolare

-Preseni

Sindaco VALENTI Francesco NO

Assessore ABRUZZO Giocomo SI

Assessore MARINO Maurizio SI

Assessore SCARPINATA Rosa SI

Alle ore 14,05 si ullontunt dall'tula il sindoco Dott. Fr«ncesco valenrì

Fresiede il Vice -Sittduco Dott, Abruzzo Giacomo

Portecipo il Segrelorio Cotnunole Dott.ssa Antonìna Ferruro

Il Presidente, cottstt lflto lo legalittì, dichinru opertu Ia seduta'ed inviro i cttnvenuti a
deliberore u l'urgomento itt oggelto specìficilo,



(-

Vista l'allegata
dall'art. 1, comma 1o

della L.R. 3012000;

Ritenuto, pefianto, di dover colnunque

predisposto senza alcuna v ariazione;

IlVicesindacopreliminarmentefadareletturadell,allegatapropostadr
deliberazione che ia parte integrante e sostanziale del presente prowedimento,

predisposta dall,ufflrcio respoisabile su iniziativa dell'A.c., sulla qua-le sono

ituti 
"rpr"rri 

i pareri previsii dalla L'R' 48/91, come modificata dalla Legge

Regionale n.30 del 2311212000.

successivamente invita la Giunta alla ttaltazione deil'argomento in

oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

proposta di deliberazione munita dei pareri previsti

iettàra i della L.R. 48/91 come modif,rcato dall'art't2

\..
",

considerato che gli elementi istiuJtori e valutativi inseriti nella ploposta

approvare l'atto r-rello schema

.

Visto l'ar1.12 L.R. n.44191,1o comma;

C.on voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA
.1,)Diapprovalei'allegatapropostadideliberazioneedinconseguenzadi
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

deliberàzione.

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in fonna palese e

previa proclamazione del Vice Sindaco;

DELIBERA
Altresì, di rendere irnmediatamente eseguibile 1a presente deliberazione ai

sensi dell'ar1.12,2o cornmadella L.R. n.44191., stante l'urgenza di prowedere

in merito.

!



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(LIBERO CONSORZ]O COMWALE DI AGNGENTO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C'

'- '. . ; .-.-! - ^ /r^ r r ^al cihr6c+r^ in ord'
OGGETIO: Richiesta p"'it''t a| Pt'ito l"fo'tunistico CALLACI Silvestro in ordine

alla richiesta di risarcimento danni presentata al

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:

llV'Sindaco

F.to: Dott'Giocomo Abruzzo

Ai sensi de11'art.12 della L'R' n'30 del 23ll2l2OOO' si esprimono' sulla

presente proposta, i seguenti pareri:

1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere:

favorevole.
Data,

ll Responsabile del Settore Vigilanza: F'toi comdnddnte NinoTurdno

p.lL Responsabile del Settore AA'GG': F'to: Dott'sso Antonino Fetroro

2)Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:

X! parere: favorevole

n parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile

Data,27l6l2Ot9

ll Responsabile del Settore Finanziario

F.to: Dott,sso Frdncesco Valentina Russo



Premesso che risulta frequente ra presentazione ar comune di istanze
tendenti ad ottenere il risarcimento di danni derivanti dalla circolazione
stradale;

che in taluni casi si è provveduto a mezzo accordo "pro bonopocl's,, al fine di
evitare una possibire soccombenza der comune ed ar conseguente
pagamento di spese legali ed interessi,, mentre in altri casi irichiedenti hanno
adito le vie lega li;

vista la richiesta di risarcimento danni ammontanti ad € 3.437,33, datata
24/11/2016 ed a firma congiunta di Gailucci Antonio, richiedente, e
dell'Avv.Giuseppe Di prima, Legare di parte, assunta ar protocoilo generare
del comune in data 30/11/2019 ar n.27652, per un incidente occorso in
seguito a circolazione stradale, verificatosi in data 72 giugno 2076, a causa
della rottura della condotta idrica sottostrada di proprietà comunale, sita in
contrada "Senia/cava" la cui fuoriuscita improvvisa e violenta dell,acqua, ha
travolto l'autovettura Audi 43 targotd DW 402 zy condotta dallo stesso
proprietario/richiedente Ga llucci Antonio;

Vista la nota successiva, assunta al protocoilo generare der comune in data
21/.12/201,6 al n.232g9, sempre a firma del richiedente e del Iegale con cui si
trasmette a questo comune quanto segue: 1) Fotografie der ruogo der sinistro
e dell'autovettura danneggiata; 2) Fattura n.27 del 20/10/2016 della ,,Car

Belice"; 3) Fattura n.708 der 25l10/2016 deila "Montereone Ricambi s.a.s.,,;

- che con nota municipale prot.n.t17/p.M. del 2/2/2017 il Responsabile der
settore Vigilanza, all'uopo assegnatario della pratica con nota prot.n.456 del
1,5/1"2/2016 a firma del Segretario Comunale, ha fatto presente
all'Aw.Giuseppe Di prima che allo scopo di evitare un possibile contenzioso
ha dato la disponibirità der comune a potere varutare, in positivo, una
diminuzione della somma richiesta e la possibilità di subordinare l,eventuale
risarcimento dei danni arra disponibirità finanziaria di.questo ente;

- che la parte richiedente il risarcimento, stante Ia gravità dell,incidente, ha
fatto presente, sempre con ra succitata nota der 2a/1.r/2016, che in tare
cÌrcostanza è intervenuto il personare dei Vigiri del Fuoco che con pec del
1,4/6/2016 ha informato questo comune, oltre che ha preso atto
dell'incidente anche la pattuglia della locale stazione dei carabinieri;

Ritenuto di dover fare periziare il veicoro sopra megrio identificato, di
proprietà di Gallucci Antonio, al fine di addivenire ad una proposta
transattiva "pro bono pocis", in mancanza della quale il comune potrebbe
subire considerevoli danni in caso di soccombenza;



Ritenuto, altresì, didovere richiedere la necessaria perizia per la valutazione
della richiesta di risarcimento danni "de quo" al perito lnfortunistìco Callaci
Silvestro di Menfi;

- che si è provveduto con municipale prot.n.13094 del lo/612019 a richiedere
la disponibilità ad effettuare delle operazioni peritali sull'automezzo
incidentato al Perito lnfortunistico, cALLACI silvestro, di Menfi il quale in
passato ha effettuato, per conto di questo comune, delle perizie tecniche
valutative;

Vista la nota a firma del succitato perito infortunistico, callacì silvestro,
assunta la protocollo del comune in data L9/612019 al n.1.4123 con cui lo
stesso ha trasmesso la documentazione di rito e con Ia quale, tra l'altro, ha
comunicato la somma entro la quale potrà dovrà farsi carico il comune della
spesa pe rita le;

Visto il D.Lgs.vo 18 aprile 2016, n.50, pubblicato sulla G.U.R.t.,
Supplemento Ordinario n.91 del 19/4/20t6 - Serie Generale - avente per
oggetto: Attuozione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
comprendente, tro I'altro, il riordino della disciplino vigente in materia di
controtti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, integrato e corretto
con D.Lgs.n.56 del 1,9/a/2017, pubblicato sulla G.U.R.t.N.103 del 5/5/ZOt7
- Supplemento ordinario n.22- e ss.mm.ii.;

Visti gli artt.35, comma 2lett. a), del succitato decreto legislativo
n.50/201-6 Ia cui applicabilità in Sicilia, a far data dal 19/4/201,6. è stata
confermata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
con Circolare 4 maggio 2016, pubblicata sulla G.U.R.S. - parte l- n.23 del
27/5/201,6 in conformità al parere n.9717/048.1,L 2016 del 3 maggio 2016,
reso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana;

G.U.R.S. n. 302 de1 3011212015, n. 70 che ha modificato t,art. t, comma 450
della legge 2711212016, n. 296 modificato, a sua volta, dal1,art. 1, comma 130,
della Legge 30 dicembre 2018,, n. 145, pubblicata sulla G.p.R.L _ S.O.n.302
del 3lll2l20l8 - Serie Generale - con cui viene consentito, per 1'acquisto di
beni e servizi di importo inferiore alla micro-soglia di € 5.0a0,a0 senza alcun
obbligo del ricorso a1 mercato elettronico della p.A. ovvero ad altri mercati
elettronici o al sistema telematico come de1 resto ribadito dall,Autorità
Nazionale Anticomrzione con le "linee guida di attuazione dei Decreto
Legislativo 18/ aprile 2016, n.50, recanrt "procedure per |a/ficlatnento clei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rileyanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione clegli elenchi cli operatori
economici", approvate con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016, aggiomate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2011 , n.50 con delibera del consiglio n.206
dell'1 marzo 2018", punto 3.3.7 - pag.l - che testualmente recita, tra l,altro,



"Negli affidamenti di imp-orto inferiore a 1 .000 euro, oggi con ra superioremodifica iegislativa, ua d s.ooo,ooi, J ."*.r,ia oerogare alÌ,appricaziàne deipresente paragrafo, con scelta, ri"t.tr.u,n.ri. motivata, contenuta nelladeterminazione a conrrare od in atto 
"qri*i.ii.;,,

Dato atto che in ossequiodiquanto all,uopo previsto dal D.Lgs. g/g/201.3,n.39 concernente le disposizioni in 'r.t.ii. di inconferibilità eincompatibirità di incarichi presso ra puooricaiilministrazione e presso grienti privati in contratto pubblico, a norma J.ff.n.r, commi 49 e 50, dellalegge 6/1,1,/20L2, n.1.90, 
.it succitato ,rrl,ro ,nio,riuristico ha fatto pervenirelo dichiarozione sostitutiva deli,otto i,-''iorrr,rr, (ort.47 D.p.R.28/12/2000, n.445) circa l,insussistenzo i, ,o,u-r, di inconferibilità e diincompatibilità e il curriculum vitoe;

Visto l'art. j.2 - 1. e 2. comma _ della L.R. 44/91,;

Visti i pareri espressi a margine aisensi della Legge Regionale n.4g/9L;
Vista la delibera di C.C.n.27 del 31,/5/2019 conc ernente I,approvazionedel bilancio di previsione 201.9/2021.;

Vista la delibera di G.C.n.63 del a/6/2019 concernente I,approvazionedel piano Esecutivo di Gestione _ Rnno zotsiziiti
Visto il Testo Coordinato delle leggi regionali relative al'ordinamentodegli enti locali, pubblicato sul supplemento orainario della G.U.R.S. n.20 del 09/05/2008 e ss.mm.ii.;

PROPONE,
premessa da intendersi interctmente ripeluti e trascritti in fatto e

1) Richiedere ar perito Infortunistico, ,ALLACI s,vestro, via AressandroVolta, 5 - Menfi, la consulenza ,."r1* irl.ilre alla quantificazione del
àTiirt.;i,?1,,1:",^ di risarcimenà'^.ri,", in p..À.*u-.à-,",. ìr
2) Dare atto che ra presumibile occo.,ente somma di € 366,00 trova coperturaftnanziaria al.intervento n. 1 0g 1 03 0 2/r a.r"*i*",,, Risarcimento, anni e tr';,::::r:S:,'*ivunti datta circotqzionei, J.ì^iìj"ì.i" a.r .o,.,-.n1. ;;;;;],;"

3) Demandare al Resnon
adempimenti ru..P le incombenze circagli

4) Dare atto:

per i motivi di cui in
dirifto:



-.che il professionista, GALLAC. sitvestro, hafatto pervenire ra dichiarazionecirca l'insussistenza di cause di inconferibirità e di incompatibirità di cuiall'art.20 del D.Lgs. n,39/20L3;
- che il presente atto sarà pubbricato sur sito istituzionare der comune aisensi dell'art'6 de[a L.r. n,t1-/20!s, fatte sarve re disposizioni a tutera delraprivocy;

- che il curricurum vitoe e ra dichiorqzione di cui sopro saranno pubbricatisul sito istituzionare der comune nera sezione ,,Amm 
inistrazioneTrasparente" - sottosezione ,,Consulenti e Colla boratori,,, in ossequio aquanto previsto dal D.Lgs. n.33/201.3, oltre che nella ,,sottosezione

Provved imenti,,;

5) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi delr,art.12 _ro e 2o comma - delra Legge Regionale n.44/9r per deflnire ne1 più brevetempo possibile il contenzioso a tutioggi pendente.



,,/SSESSOÀ,E ANZIANO IL V\CC- SINDACO IL SEGR-ETARIO COII'IUNALE

f.to: Dott. Maurizio Marino f.to: Dott. Gioconn Abruzzo f.to: Dott.ssa Antortina Ferrato

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

che la presente cleliberazione, ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L'R.

N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva'

IL SEGRETARIO COMUNALE
f .toz Dott,ssa Antonin« Ferraro

Copit confornte, in ctrta lìbera, per uso amntìnistrativo'
Dollu Residenzo Conturtde, lì

IL SEGRET.4RIO COMLINALE

CERTIFICATO DI PLTBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segtetario Comunale;

Sn conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenr:ta del1'Albo

Pretolio;
CERTIIIIC:\

che copia della presente cleliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44l91, e

sr-rccessive rnodifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo

Prerol.io on-1ine, il giorno 09. oI. 2o 19 s r,l riman'à atÌ'issa per giorni 15

consecutlvl.

Dalla Residenza Municipale,l\ ,lO' aY . 2C19

Il Messo Comunale

f.to: G.C:rtalauo / Y. Nlontclionc

ll Segretario Comunale
l'.tn: Dott.ssa Antonitra Ferrat'o

Copia cottfornre, in cortu lihera, per uso unministrativo'
Dulla Resideruo Coltt,tttfile, lì 

-
IL SEGRETARIO COMUNALE


