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COPIA                   CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N° 4 Deliberazione N°   28 del   01/07/2016

 Oggetto:
(CRON. 42/2014) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEL DEB ITO FUORI
BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 365/2015 EMESS A DAL GIUDICE
DI PACE DI AVEZZANO NEL GIUDIZIO: ALTOBELLI BRUNO C . COMUNE DI
AVEZZANO.

 L'anno duemilasedici, il giorno uno del mese di luglio alle ore 18,30  e segg., in Avezzano,
nella sala delle adunanze consiliari del Comune -dietro regolare avviso di convocazione del
27/06/2016 contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del Consiglio
in carica e pubblicato all'albo pretorio del Comune, nei termini di legge- si è riunito  in sessione
straordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello nominale,
risultano presenti:

Sindaco:  DI PANGRAZIO  GIOVANNI Si

Consiglieri:
BABBO FILOMENO Si IUCCI IGNAZIO Si
BABBO MARIO Si LAMORGESE ALBERTO Si
BARBONETTI ALESSANDRO -- LUCCITTI GIOVANNI Si
CHICHIARELLI STEFANO Si MADONNA MARIO Si
CIPOLLONE EMILIO Si PETRACCA GIUSEPPE Si
CIPOLLONE GIANCARLO Si PISEGNA ORLANDO NICOLA Si
CIPOLLONE ITALO -- RANIERI FABIO --
CIPOLLONI LINO Si RIDOLFI VINCENZO --
DI BERARDINO DOMENICO Si ROSA LEONARDO Si
DI MICCO ROCCO GIANCARLO Si SANTOMAGGIO MARIANO --
GALLESE GIANFRANCO Si TINARELLI CARLO Si
GALLESE VINCENZO -- TONELLI CLAUDIO --

 Il Presidente del Consiglio - Sig. Di Berardino  Domenico - riconosciuta legale l'adunanza per
l'intervento di 18 su venticinque componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che
è pubblica. Assiste il Segretario generale   Dott.ssa Catino  Anna Maria.

 Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali Sigg:   
BOCCIA FERDINANDO FIORE   Si CERONE ALESSANDRA Si
VERDECCHIA ROBERTO   Si ANGELINI LUCA Si
DI FABIO ANTONIO   Si AMATILLI FABRIZIO --
STATI DANIELA   Si
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 Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'o.d.g. e cede la parola al relatore
Assessore Angelini Luca. (*)

 Terminata l’illustrazione dell’argomento da parte del relatore, il Presidente dichiara aperta la
discussione ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi;

 Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente propone l’approvazione
dell’argomento in oggetto, di cui alla proposta della G. C. n. 149 del 13.05.2016,

ed    IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la proposta del Presidente;

- Vista la proposta di deliberazione motivata e formulata come nell'allegato "A";

- Visti i pareri favorevoli relativi a detta proposta, di cui all'allegato "B";

- Visto il parere favorevole della competente Commissione Consiliare in data 01.06.2016;

- Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti - giusta verbale n. 8 in data 27.05.2016;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;

- Con voti favorevoli n. 14 e contrari n. 4 (Babbo Filomeno, Chichiarelli Stefano, Cipollone
Emilio e Lamorgese Alberto) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

 1) La premessa dell'allegato "A" forma parte integrante e sostanziale del presente atto che
qui si intende trascritta ed approvata;

 2) Di riconoscere la posizione debitoria del Comune di Avezzano nei confronti di Altobelli
Bruno in forza della sentenza n. 356/15 emessa dal Giudice di Pace di Avezzano nella causa civile
iscritta al n. 1335/2014 R.G.A.C. e celebratasi tra l'anzidetto attore ed il convenuto Comune di
Avezzano, avente per oggetto una richiesta di risarcimento danni fisici patiti a seguito di un sinistro
verificatosi in data 13/10/2013,

 3) Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, la
legittimità del debito fuori bilancio, pari alla somma di € 5.000,00, derivante dalla stessa pronuncia
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del Giudice, dando atto che la relativa spesa graverà sul cap. 111.19.651 del bilancio del corrente
esercizio e demandando ai Dirigenti del Servizio Finanziario e Affari Legali, a ciascuno nell'ambito
delle proprie competenze, gli adempimenti consequenziali al presente atto;

 4) Di incaricare la Segreteria comunale di trasmettere copia della deliberazione consiliare
alla Corte dei Conti, Procura Regionale per l’Abruzzo, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge
27 dicembre 2002, n. 289;

 Inoltre il Consiglio, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 14 e contrari n. 4 (Babbo
Filomeno, Chichiarelli Stefano, Cipollone Emilio e Lamorgese Alberto) espressi per alzata di mano,
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4°
comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

------------------0----------------

 A questo punto chiede ed ottiene la parola l'Assessore Daniela Stati che così dice:

 "Grazie Presidente. Sindaco, per un evidente fatto preoccupante che è accaduto, ho chiesto la
parola, non avendo nessun punto all’odg.
 Oggi pomeriggio, a Piazza Torlonia, è caduto nuovamente un albero spaccando una panchina.
Sei mesi fa, è stato assegnato, dal Sindaco e dagli Uffici di competenza, una mappatura degli
alberi perché anche gli alberi sono un patrimonio, sono un patrimonio del verde e non si possono
toccare così facilmente, è stato assegnato un incarico per la mappatura, 4 volte sollecitato per
avere le risultanze di questo incarico.
 credo, Sindaco, che noi, oggi, come amministratori, e soprattutto con lei, dobbiamo tutelare
quelli che sono i bambini, le mamme, gli anziani, le persone che iniziano a vivere e a frequentare
Villa Torlonia.   
 Ho chiesto al Sindaco, agli Uffici di competenza, domani mattina, di avere uno strumento
normativo che possa essere un’ordinanza, un impegno forte di fare in urgenza un controllo degli
alberi e anche di quelli che si hanno sospetto soltanto che possano cadere, assumendoci poi
quelle che sono le responsabilità nei confronti degli ambientalisti e di chi deve tutelare i parchi,
ma credo che la prima cosa che noi dobbiamo fare come amministratori è tutelare la salute, la
sicurezza delle persone che frequentano Piazza Torlonia.   
 Perdonatemi, ma era doveroso dare questa delucidazione perché non c’entra nulla né l’appalto
del verde, non c’entra niente di tutto questo, Piazza Torlonia è un bene a sé, è tutelato dai Beni
Ambientali, ma noi ci comporteremo, Sindaco, in urgenza, onde evitare qualunque cosa."

___________________________
(*) Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n.  4 del  01.07.2016- è conservato
presso l’ufficio di Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell’art. 73 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.
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       ALLEGATO "A"   
       ALLA DELIBERA DI C.C.
       Nr. 28 del 01.07.2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
ATTO DELLA GIUNTA N° 149 del 13.05.2016

LA GIUNTA

 PREMESSO, in fatto  che:
 - con atto notificato in data 17 giugno 2014, il sig.   ALTOBELLI Bruno , rappresentato e
difeso dall'avv. Elisabetta ERCOLE, citava il Comune di Avezzano dinanzi al  Giudice di Pace di
Avezzano,  al fine di sentirlo condannare al   risarcimento dei danni fisici   subiti a seguito di un   
sinistro verificatosi in Avezzano il 13.10.2013 e causato, a detta dell'attore, da una buca presente
lungo il marciapiede di Via Monte Grappa, all'altezza del civico 12;

   - l’assistenza legale, nelle controversie inerenti la Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
del Comune, rientra tra gli oneri in capo alla società assicuratrice dell’Ente;

 - la compagnia assicuratrice alla quale facevano carico la scelta del legale difensore e le
eventuali spese di difesa, veniva individuata nella società A.I.G. EUROPE LTD (già CHARTIS
EUROPE S.A.)- in virtù della polizza R.C.T. vigente all’epoca dei fatti   (ILI0000864/2 con
decorrenza 28.08.2012/28.08.2013, con proroga fino al 26.11.2013);

 - pertanto, rubricato l'atto nell'elenco delle praiche riguardanti il contenzioso (cron. n.
42/2014) , il Servizio Affari Legali informava la predetta Compagnia assicuratrice del giudizio
instaurato (cfr. nota prot. n. 25478/14 del 03.07.2014), invitandola a far conoscere il  Legale di
propria fiducia a cui conferire incarico di rappresentanza e difesa del Comune assicurato, nel
rispetto delle garanzie di polizza;   

-  di seguito, con nota pervenuta via   e-mail al Servizio Affari Legali in data   27 agosto 2014   ed
acquisita al   protocollo generale in data 29.08.2014, prot. n. 32116/14, la società IGS S.r.l. chiedeva
di nominare,  per conto della AIG EUROPE LTD,  l'avv. CHIULLI Adriano,  in qualità di difensore
del Comune di Avezzano nel giudizio di cui trattasi;   

 -con deliberazione n. 233 del 12/09/2014 la Giunta Comunale formalizzava l'incarico di
rappresentanza e difesa dell'Ente al summenzionato avvocato che, di seguito,  procedeva alla
regolare costituzione del Comune in giudizio;

 - in data 19/10/2015 il Giudice di Pace, definitivamente pronunciandosi in merito alla causa,
iscritta al n. 1335/2014 R.G.A.C., ha così testualmente sentenzato:
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1) accoglie la domanda di risarcimento danni promossa dall'attore Altobelli Bruno e, per l'effetto,
condanna il Comune di Avezzano (Aq) in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore al
pagamento in favore dell'attore Altobelli Bruno della somma di € 5.000,00;
2) condanna il Comune di Avezzano (Aq) in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore
al pagamento in alla refusione delle spese processuali nei confronti del procuratore dichiaratosi
antistatario avv.to Elisabetta Ercole che si liquidano in complessivi euro 1.329,85 di cui 129,85 per
spese e euro 1.200,00 per compnsi oltre spese generali iva e c.p.a. come per legge;

 -in data 14/01/2016 la soc. IGS , sempre in qualità di gestore delle pratiche di sinistro per
conto della menzionata  compagnia di assicurazioni AIG EUROPE LTD, ha rimesso a questo Ente
copia della predetta sentenza, precisando che la compagnia di assicurazioni si sarebbe fatto carico
del pagamento delle spese dovute al Legale di controparte, avv. Elisabetta Ercole, mentre restava a
carico del Comune di Avezzano il pagamento della somma di euro 5.000,00, dovuta al sig.
Altobelli, in quanto importo pari a quello in franchigia/S.I.R. della citata polizza R.C.T.
(ILI0000864/2 con decorrenza 28.08.2012/28.08.2013, con proroga fino al 26.11.2013);

 -in effetti, in base alle clausole della polizza R.C.T. n. ILI0000864/2 (decorrente dal   
28.08.2012 fino al 28.08.2013, con proroga fino al 26.11.2013), vigente alla data dei fatti,
l'assicurazione entrava in vigore dopo i primi € 5.000,00 per sinistro, importo che restava a totale
carico dell'assicurato quale "Self Insurance Retention (S.I.R.)" per ciascun sinistro R.C.T./R.C.O.:

 -in data 20/01/2016, l'avv. Elisabetta Ercole, in nome  e per conto del sig. Altobelli Bruno,   
ha notificato al Comune di Avezzano la sentenza n. 356/15 del Giudice di Pace di Avezzano (prot.
n. 2689/16 del 21/01/2016), munita di formula esecutiva in data 18/01/2016 ;

 Ritenuto pertanto:
a)  di dover riconoscere la posizione debitoria del Comune di Avezzano nei confronti di Altobelli
Bruno in forza della sentenza innanzi specificata;

b) di dover riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, pari alla somma di € 5.000,00   
derivante dalla stessa, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000;

 Visti:
gli artt. 193 e 194 T.U. EE. LL., approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

 Di sottoporre al Consiglio Comunale , ai sensi dell'art. 194 lett.a) del D.Lgs n° 267/2000, il
seguente provvedimento;

 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende
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trascritta ed approvata;

 2) Di riconoscere la posizione debitoria del Comune di Avezzano nei confronti di Altobelli
Bruno in forza della sentenza n. 356/15 emessa dal Giudice di Pace di Avezzano nella causa civile
iscritta al n. 1335/2014 R.G.A.C. e celebratasi tra l'anzidetto attore ed il  convenuto Comune di
Avezzano, avente per oggetto una richiesta di risarcimento danni fisici patiti a seguito di un sinistro
verificatosi in data 13/10/2013,

 3) Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, la
legittimità del debito fuori bilancio, pari alla somma di € 5.000,00,  derivante dalla stessa pronuncia
del Giudice, dando atto che la relativa spesa graverà sul cap. 111.19.651 del bilancio del corrente
esercizio e  demandando ai Dirigenti del Servizio Finanziario e Affari Legali, a ciascuno nell'ambito
delle proprie competenze, gli adempimenti consequenziali al presente atto;

 4) Di acquisire   il   parere dei Revisori dei conti, obbligatorio ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lett. b), del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, affinché il Consiglio comunale
adotti i provvedimenti conseguenti oppure provveda a motivare adeguatamente la mancata adozione
delle misure proposte dal menzionato Organo di revisione;

 5) Di incaricare la Segreteria comunale di trasmettere copia della deliberazione consiliare alla
Corte dei Conti, Procura Regionale per l’Abruzzo, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge   27
dicembre 2002, n. 289;

 6) Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è mero atto propositivo, redatto sulla
base dell’istruttoria degli Uffici, e non produce alcun effetto giuridico, rimanendo in capo al
Consiglio comunale la competenza del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

 7) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza derivante dal rischio di iniziative di esecuzione coattiva del
titolo da parte dell’avente diritto.
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Allegato “B”
alla delibera del Consiglio Comunale
Nr. 28 del 01.07.2016

P A R E R I
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del   CONSIGLIO COMUNALE
avente per oggetto:
(CRON. 42/2014) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEL DEB ITO FUORI
BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 365/2015 EMESS A DAL GIUDICE DI
PACE DI AVEZZANO NEL GIUDIZIO: ALTOBELLI BRUNO C. C OMUNE DI
AVEZZANO.

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avezzano, lì 22.03.2016
F.to Dott.sa Maria Laura Ottavi

Firma in originale apposta sulla proposta

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

Avezzano, lì 13.05.2016
F.to Dott. Massimiliano PANICO

Firma in originale apposta sulla proposta
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 Letto,  confermato  e  sottoscritto:     (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario generale Il Presidente del Consiglio
F.to Dott.ssa  Catino  Anna Maria F.to   Di Berardino  Domenico

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Avezzano, lì 13-07-2016      IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
   
   F.to   Claudio De Tiberis   
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione   è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Avezzano, lì  13-07-2016
      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

 Visto che  copia della  presente  deliberazione venne  affissa all'albo  Pretorio del  Comune il
 13-07-2016   e  così per  15 giorni consecutivi  fino  al  giorno  28-07-2016    compreso;

 Visto l'art. 124  -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;   

SI  C E R T I F I C A

 la regolarità  dei  termini di  pubblicazione  della  presente delibera. Contro la  medesima   
non sono  stati a  tutt'oggi  presentati reclami. (oppure)  Contro la medesima sono stati presentati   
reclami il  ............................  prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................

Avezzano, lì______________         IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
 F.to   Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE


