Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)
Area Amministrativo/Finanziaria
ORIGINALE
di determina del Responsabile dell 'Area Amministrativo/Finanziaria
COPIA
N° 29/2018/Reg. Gen.

OGGETTO: Liquidazione accordo transattivo controversia Forlano Nicola/Comune di Postiglione.

L'anno duemiladiciotto, addì ventifre, del mese di Gennaio , nella casa Comunale, il
sottoscritto Assessore Comunale — Doti. Giovanni Costantino, Responsabile dell 'Area
Amministrativo/Finananziaria, giusta provvedimento Sindacale nr. 2816/2017 e, quindi,
abilitato a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
visto il vigente regolamento di contabilità;
visto il vigente statuto comunale;
visto il vigente regolamento comunale sull 'ordinamento degli uffici e dei servizi;
visto il Decreto Legislativo nr. 267/2000;
visto il Decreto Legislativo nr. 165/2001;
vista l'insusstenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di
inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013;

PREMESSO che:
- con atto di citazione notificato in data 21/04/2017 ed acquisito al protocollo dell'Ente n. 1303/2017, il sig.
Forlano Nicola ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roccadaspide il Comune di
Postiglione, al fine di ottenere il risarcimento dei danni occorsi ad un immobile di proprietà cagionati
dall'Ente ai sensi dell'art. 2051 c.c..
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 47 del giorno 24/05/2017, avente ad oggetto "Costituzione in
giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roccadaspide ed atto di indirizzo per affidamento incarico legale",
veniva autorizzato il Sindaco a costituirsi nel procedimento civile promosso dal sig. Forlano Nicola,
demandando al Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, la successiva individuazione del
professionista cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni del Comune.
RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. 121 del giorno 14/06/2017, con la quale in esecuzione del
precitato provvedimento giuntale, il Responsabile dell'Area Amministrativo Finanziaria provvedeva ad
individuare nell'aw. Anna Troiano del foro di Eboli, il professionista cui affidare l'incarico legale, con
assunzione del relativo impegno di spesa.
RILEVATO che, con comunicazione trasmessa a mezzo mail in data 25/10/2017, l'avvocato Troiano ha
rappresentato all'Ente che il legale di controparte ha manifestato in giudizio la volontà di addivenire ad una
transazione per definire anticipatamente il giudizio ed evitare aggravi di spesa.
VISTA la relazione tecnica redatta all'uopo dal Responsabile delFUTC in data 13/11/2017, dalla quale si
evince l'opportunità di transigere la controversia attraverso il riconoscimento di un risarcimento del danno in
favore dell'attore per € 2.500,00, a fronte di una richiesta attorca azionata in giudizio di un risarcimento dei
danni materiali per € 5.000,00 stante la probabilità di soccombenza all'esito del procedimento in corso
dinanzi al GdP di Roccadaspide.
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 120 del 10/10/2014, con la quale si stabiliva che la stipula di
accordi transattivi risulta congrua e conveniente per PAmministrazione comunale evitando ulteriori danni
all'Ente laddove secondo un giudizio prognostico emerge la probabilità che il Comune risulti soccombente e
venga condannato anche al pagamento delle spese legali e degli interessi, dando atto che tali valutazioni
scaturiscono da adeguata istruttoria svolta dagli uffici competenti.
RELEVATO che:
- con la sottoscrizione di apposito atto di transazione, la controparte accetta una somma ridotta a tacitazione
di ogni pretesa o diritto vantato;
- il Comune di Postiglione intende risolvere in modo transattivo la vertenza, al fine di dare tempi certi alla
chiusura della lite e senza aggravio di spese, giungendo a una soluzione transattiva secondo uno schema di
accordo che rispetti le condizioni sopra riportare di sensibile riduzione della somma ex adverso richiesta;
- la definizione delle posizioni debitorie dell'Ente nei termini su riportati, rispetto all'integrale pagamento
all'esito del giudizio instaurato, oltre ad evitare profili di responsabilità civile e contabile, presenta per il
Comune di Postiglione evidenti vantaggi di ordine economico, per cui la conclusione ed esecuzione di un
accordo transattivo appare del tutto conveniente e vantaggiosa per l'Ente pubblico.
- all'obbligo scaturente dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo si farà fronte con le somme stanziate su
apposito intervento del competente capitolo del bilancio di previsione finanziario 2017/2019.
Verificato che non è in essere alcuna polizza assicurativa per cui l'eventuale soccombenza giudiziale è a
totale carico del Comune, insieme con le spese sostenute, le spese legali, gli interessi e le spese di c.t.u..

- Vista la propria Determina nr. 240 del 05/12/2017, con la quale si approva l'Accordo Transattivo e si
assume il relativo impegno di spesa di € 2.500,00 sul relativo intervento 1.03.1.10 — cap./art. 770310/1 del
bilancio di previsione 2017/2019;
- Dato Atto che l'Accordo è stato sottoscritto dall'Aw. Vincenzo Chiella, in qualità di difensore del sig.
Forlano Nicola, nato a Postiglione (SA) il 22/09/1967 e dal rappresentante dell'Ente in data 13/12/2017;
- Ritenuto, in esecuzione degli atti sopra richiamati, di dover procedere alla liquidazione degli importi
concordati;
- Visto il D. Lgs. 267/2000;
- Visto il regolamento comunale per la gestione degli Uffici e dei

Servizi,

DETERMINA
La premessa è vera e costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di liquidare, per quanto espresso in narrativa, la somma complessiva di € 2.500,00 a favore
dell'Aw. Chiella Vincenzo, nato a Salerno il 13/06/1971 (C.F. CHL VCN 71H13 H703Z) in qualità
di difensore del sig. Forlano Nicola, nato a Postiglione (SA) il 22/09/1967;
Di emettere il mandato di pagamento per l'importo di € 2.500,00 a favore dell'Aw. Chiella
Vincenzo, nato a Salerno il 13/06/1971 (C.F. CHL VCN 71H13 H703Z), sopra generalizzato, con i
tempi e le modalità riportati all'art. 4) del richiamato Accordo Transattivo;
Di dare atto che la somma complessiva liquidata al punto 2, pari a € 2.500,00, fa carico all'intervento
01.03.1.10 - cap./art. 770310/1 - residui 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
Di trasmettere il presente atto all'Ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza;
Di procedere alla pubblicazione del presente all'Albo Pretorio dell'Ente.

II Responsabile Area AmministrativorFinanziaria
Comunale
Dott. GiovàicÌtìL>Gostantìno

VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del
bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

LI __jLA_-;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì,

•
:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni Costantino

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal "
consecutivi.
Lì,

e così per 15 giorni

2313
IL RESPONSABILE DELL 'ALBO
F.to Pasquale Onnembo

La presente è copia conforme all'Originale.

Lì
Il Respqnsabi|o del Servizio

