
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIU NTA COMUNALE

N°  12

OGGETTO: Controversia Comune c/ DI MURO Antonio.
                                Costituzione in giudizio.
                                                     

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere: favorevole.

F.to  Dott. Saverio PETRONI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE
Per quanto concerne la regolarità contabile
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere: 

IL  SEGRETARIO GENERALE
Esprime  il  parere  di  conformità  ai  sensi
dell’art.  97  –  comma  2  –  del  D.Lgs.  n.
267/2000: favorevole.

F.to  Dott. Pasquale MAZZONE

L’anno duemilaotto,  il giorno _____diciot  to__________  

del  mese di  ___Gennaio_______,  alle  ore  __12,00__ e

seguenti,  in  Canosa  di  Puglia,  nella  sede  municipale,

previo avviso del Sig.  SINDACO, si  è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Francesco VENTOLA Sindaco P

Marisa ROSA V. Sindaco P

Nicola CASAMASSIMA Assessore P

Pasquale  DI GIACOMO Assessore P

Alfonso Sabino MALCANGIO Assessore P

Michele MARCOVECCHIO Assessore A

Nunzio  PINNELLI Assessore P

Giuseppe   SCARINGELLA Assessore P

Anna Maria Rosaria TODISCO Assessore P

Daniela TRAVISANI Assessore P

Michele VITRANI Assessore P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale MAZZONE.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

- con nota del 09/10/2007, registrata al n. 30440 del protocollo generale, il locale Comando di

Polizia  Municipale,  comunicava  all'Ufficio  Contenzioso  di  questo  Comune  che  in  data
01/10/2007 l'A.P.M. FOGGETTI Luigi,  quale conducente  dell'autovettura di  servizio -  Fiat
Punto targata BJ 630 BK, veniva tamponato da un'autovettura Fiat 128 – targata BA 335700,
condotta dal Sig. DI MURO Antonio, nato a Canosa di Puglia il 04/07/1927;

- nella medesima nota,  si  faceva rilevare  che, a seguito del  predetto  sinistro,  oltre ai  danni

materiali procurati all'autovettura di servizio in dotazione del Comando di P.M., all'A.P.M.
FOGGETTI  Luigi,  visitato  presso  il  locale  nosocomio,  veniva  diagnosticato  un  trauma
distorsivo al rachide  cervicale con prognosi gg. 10 di riposo s.c.;

- l'Ufficio Contenzioso, con propria lettera del 15/10/2007 – prot. n. 31265, indirizzata al Sig. DI

MURO Antonio, all'I.N.A.I.L.  - sede di Barletta e per conoscenza all'Ufficio di Ragioneria,
chiedeva sia il  risarcimento dei  danni  materiali  arrecati  alla predetta  autovettura,   sia  il
risarcimento  dei   danni   fisici   riportati   dall'Agente  di  P.M., per complessivi d €. 3.742,97,
di  cui  €.  1.675,75,  per  indennizzo  di  gg.  25  di  assenza  sul  luogo  di  lavoro  del  predetto
dipendente,  salvo  ulteriore  richiesta  di  somme per  eventuale  protrarsi  dell'  assenza  ed  €.
2.067,22, per spese di riparazione dell'autovettura;

- in detta lettera, inoltre, l'Ufficio Contenzioso comunicava e diffidava il Sig. DI MURO Antonio

ad effettuare detto pagamento, entro il termine di gg. 15 dalla ricezione della stessa lettera,
avvertendolo che, decorsi inutilmente i termini predetti, si sarebbe  adita l'Autorità Giudiziaria
competente per il risarcimento dovuto, oltre agli eventuali aggravi di spese; 

Considerato che  fino ad oggi il Sig. DI MURO Antonio non ha ancora provveduto al risarcimento
dei danni richiesti, né ha fatto conoscere le proprie determinazioni in merito;

Considerato, inoltre, che da informazioni assunte presso l'Ufficio Personale,  l'A.P.M. FOGGETTI
Luigi ha protratto di ulteriori gg. 26 la malattia dovuta al richiamato infortunio e  che   pertanto
la  somma  da  risarcire,  da  parte  del  Sig.  DI MURO  Antonio,  è  pari ad  €. 5.485,75, di cui €.
3.418,53, per indennizzo di gg. 51 di assenza sul luogo di lavoro del predetto Agente di P.M. ed €.
2.067,22, per spese di riparazione dell'autovettura; 

Ritenuto di doversi costituire in giudizio per il risarcimento dovuto, oltre agli eventuali aggravi di
spese e, pertanto, di dover provvedere alla nomina di un legale per la difesa delle ragioni di questo
Comune; 

Visto che sulla proposta di questa deliberazione, predisposta dall’Ufficio Contenzioso, hanno
espresso parere favorevole:

- in  ordine alla  sola  regolarità  tecnico-amministrativa,  il  Dirigente  del  Settore  Segreteria  e

AA.GG.,   sulla  base  dell’istruttoria  favorevolmente conclusa  dal  responsabile  del
procedimento;

- in ordine alla regolarità contabile, il Dirigente del Settore Finanze;

- di  conformità,  il  Segretario  Generale,  ai  sensi  dell’art.  97  –  2°  comma  -  del  D.Lgs.  n.

267/2000;

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, 



DELIBERA

− di  costituirsi in giudizio per il risarcimento dei danni fisici e materiali subiti a seguito del sinistro
automobilistico in premessa indicato;

− di incaricare  della difesa delle ragioni del Comune l' avv. Rosaria MAZZA;

− di dare atto che la spesa presunta di €. 1.000,00, occorrente per l’esecuzione di detto provvedimento
viene prenotata sul cap. 124 del PEG provvisorio per l'anno 2008 e che al suo impegno si provvederà
con successiva determinazione dirigenziale;

− di  dare atto,  inoltre,  che al  professionista incaricato sarà corrisposto,  in caso di  condanna della
controparte al pagamento delle spese di giudizio in favore  di questo Comune, l’onorario nella misura
che sarà liquidata dal Giudicante, mentre, in caso di esito negativo del giudizio in parola, un onorario
nel limite minimo previsto dalla relativa tariffa professionale.

----------------------

La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla G.C., con
unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  134 – comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000. 



Letto, approvato e sottoscritto:

   Il  Segretario Generale           Il Sindaco
F.to

Dott. Pasquale Mazzone

F.to

Francesco Ventola

______________________________________________________________________________________________

SI  ATTESTA

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio:

è stata affissa a questo Albo Pretorio il  __  23/01/2008  ___ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. ____190____ Reg. Pub.), giusta

relazione del messo comunale Sig. Messo Notificatore LOSMARGIASSO Antonio

Dal Palazzo di Città, lì ___23/01/2008________

                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG.
                                                                                                                    F.to    Rag. Vincenzo Curci

______________________________________________________________________________________________

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

_______________________________________________________________________________

         è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.

134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, lì _____________________

                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG.
                                                                                                                      F.to  Rag. Vincenzo Curci

====================================================================================
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Canosa di Puglia ____23/01/2008___________

                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG.
                                                                                                                        Rag. Vincenzo Curci
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