
 

 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 133  del  27/11/2019 

 
OGGETTO:  Accoglimento accordo transattivo per la richiesta di risarcimento danni 
in seguito alla circolazione stradale a favore di XXXXXXXX 
L’anno  duemiladiciannove, il  giorno ventisette  del mese  di novembre, alle ore 
13,30,  nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a 
regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco NO 

Assessore ABRUZZO  Giacomo SI 

Assessore MARINO  Maurizio SI 

Assessore RABITO Filippo NO 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 
      
Presiede  il  Vice Sindaco  Dott. Giacomo Abruzzo 
 
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; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  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. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del  Vice Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 

 
 
 
 



 
 

           COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
____________________________________________________ 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. 

 
 

OGGETTO: Accoglimento accordo transattivo per la richiesta di risarcimento 
danni in seguito alla circolazione stradale a favore di XXXXXXXX 

 
 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:     SINDACO Vice Sindaco 

 
F.to:Dott.Giacomo Abruzzo 

                                                                                 ____________________                                                       
                       

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: 

 
lì, _______________ 
 

                                                          Il Responsabile del Settore  Affari Generali 
                                                                           F.to:Luigi Milano 
                                                                          
 
2)Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: 

 
X  parere: favorevole 
 
� parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile 
 
lì,27/11/2019 

                                                               Il Responsabile  del Settore Finanziario 
                                                            F.to:Dott.ssa Francesca Valentina  Russo 
 
                                                                                   



Premesso che in data  30/11/2016 è stata assunta al protocollo generale del 
Comune col n.21652 la richiesta di risarcimento danni, ammontanti 
complessivamente ad € 3.437,33 firmata, congiuntamente,  da XXXXXXXX 
nato a XXXXXXXX il XXXXXXX e dal proprio legale Avv.Giuseppe Di 
Prima dello studio legale Di Prima Valenti Avvocati s.t.p., con studio legale in 
Sciacca nella Piazza Girolamo Lombardo, n.5, per un danno subito  mentre, in 
data 12/06/2016, percorreva il tratto stradale ricadente nella Contrada 
Senia/Cava di questo Comune  alla guida della propria autovettura XXXXXX,  
targata XXXXXXXX che improvvisamente e violentemente veniva investita e 
travolta da un fiume d’acqua e detriti  a causa della rottura della condotta idrica 
sottostrada, di proprietà comunale e catapultata, in bilico, nella cunetta; 
 
- che in data 21/12/2016 è stata assunta  al protocollo generale del Comune al 
n.23289 la nota datata 20/12/2016, firmata congiuntamente da XXXXXXX, 
sopra meglio generalizzato e dal proprio legale Avv.Di Prima Giuseppe, con la 
quale sono state inoltrate fotografie del luogo del sinistro, fotografie  
dell’autovettura danneggiata e n.2 Fatture rispettivamente n.27 del 20/10/2016 
emessa dalla “Car Belice” di Rini Salvatore e Sanfilippo Pasquale s.n.c, con 
sede in Santa Margherita di Belice nella c/da Cavalcante e Fattura n.708 del 
25/10/2016 emessa da “Monteleone Ricambi s.a.s.”di Monteleone Andrea e 
Giuseppe con sede in Santa Margherita di Belice nella Via San Francesco, 
n.78; 
 
- che con nota municipale prot.n.619/P.M. del 09/10/2019, il Corpo di Polizia 
Municipale ha provveduto a trasmettere  il fascicolo concernente la richiesta di 
risarcimento danni di che trattasi all’Ufficio Contenzioso di questo Comune; 
 
Atteso che in data 08/11/2019 è stata assunta al protocollo generale del 
Comune al n.25603 la nota datata 08/11/2019, con la quale XXXXXXXX, in 
riferimento alla richiesta di risarcimento danni “de quo”, dichiara, tra l’altro, in 
riscontro alla proposta di questo Comune, di essere disponibile ad accettare, 
soltanto a fini transattivi, la complessiva somma di € 2.900,00; 
 

 Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover addivenire ad un accordo “pro 
bono pacis”, provvedendo al risarcimento del danno subìto dall’autovettura 
XXXXXXXX targata XXXXXXXXXX per il complessivo importo di € 
2.900,00, onde evitare eventuale azione legale contro questo Comune; 
 
Visto l’atto deliberativo di Consiglio Comunale n.27 del 31/05/2019, con il 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021; 
 
Visto il PEG approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.63 del 04/06/2019; 
 
Visto l’art.12, comma 1 e  comma 2 della Legge n.44/91; 



 
Visti i pareri espressi a margine ai sensi della Legge Regionale n.48/91; 
 
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 meglio espresse, 
 

1) Accettare, “Pro bono pacis”, l’accordo transattivo  concernente la richiesta di 
risarcimento danni avanzata dal Sig.XXXXXXXXXXX, nato il 
XXXXXXXX a XXXXXXXX, per l’incidente del 12/06/2016 che ha causato 
un danno all’autovettura XXXXXXXX, targata XXXXXXXXX.  
 

2) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali di provvedere alla 
adozione degli atti consequenziali facendo gravare la somma occorrente di  € 
2.900,00 al capitolo n. 10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e 
risarcimenti”  del corrente esercizio finanziario. 

 
3) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, 

comma  1 e comma 2  della L.R. 44/91. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  L’ASSESSORE ANZIANO            IL VICE  SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to:Dott. Maurizio Marino     f.to: Dott. Giacomo Abruzzo     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro   
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                          f.to:Dott. ssa Antonina Ferraro 
 
 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
          ( 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,  il giorno 28/11/2019  e vi rimarrà 
affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 29/11/2019 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                               f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


