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COPIA                   CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N° 4 Deliberazione N°   30 del   01/07/2016

 Oggetto:
(RGAL: 35/13 - 37/14 - 49/14 - 51/14) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI
FUORI BILANCIO RELATIVI A SENTENZE EMESSE IN GIUDIZ I DI
RISARCIMENTO DANNI DA R.C.T. INTENTATI AL 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. 6 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;

(Nel corso dell'illustrazione da parte dell'Assessore, il Sindaco esce dall'aula; i presenti sono n.
17)

 Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente propone l’approvazione
dell’argomento in oggetto, di cui alla proposta della G. C. n. 201 del 23.06.2016,

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 28.06.2016;

- Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti - giusta verbale n. 11 in data 27.06.2016;

- Visto lo Statuto Comunale;

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

- Con voti favorevoli n. 13 e contrari n. 4 (Babbo Filomeno, Chichiarelli Stefano, Cipollone
Emilio e Lamoregese Alberto) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

 La premessa dell'allegato "A" forma parte integrante del presente dispositivo, nel quale si
intende approvata;

 1) Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, la
legittimità di debiti fuori bilancio:
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− per l’importo di   € 1.103,92,   derivante dalla sentenza n. 129/2014 emessa dal Giudice di
Pace di Avezzano nella causa iscritta al n. 608/13 R.G.A.C. celebratasi tra   C.C. e
Comune di Avezzano (rif. uff. legale:   RGAL 35/2013);

− per l’importo di   €    5.000,00,   derivante dalla sentenza n. 109/2016 emessa dal Giudice di
Pace di Avezzano nella causa iscritta al n. 1309/2014 R.G. celebratasi tra   B.F. e Comune
di Avezzano   (rif. uff. legale:   RGAL 37/2014);

− per l’importo di   € 1.472,02, derivante dalla sentenza n. 419/2015 emessa dal Giudice di
Pace di Avezzano nella causa iscritta al n. 1524/2014 R.G.A.C. e celebratasi tra   D.D.   ed
il Comune di Avezzano   (rif. uff. legale:   RGAL 49/2014);

− per l’importo di   €   1.775,88 derivante dalla sentenza n. 414/15 emessa dal Giudice di
Pace di Avezzano nella causa iscritta al n. 1527/2014 R.G.A.C. celebratasi tra D.D.C. ed
il Comune di Avezzano   (rif. uff. legale:   RGAL 51/2014);   

 2) Di dare atto che alla complessiva spesa di   €.9.351,82 sarà fatto fronte con fondi di cui al
bilancio 2016 – gest. Competenza, previa individuazione delle risorse da utilizzare a tal fine da
parte dei Servizi finanziari comunali, dando mandato ai Dirigenti responsabili dei Servizi
Finanziario e Affari Legali, a ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, per gli adempimenti
consequenziali alla presente delibera;

 3) Di incaricare la Segreteria Comunale di trasmettere copia della presente deliberazione alla
Corte dei Conti, Procura Regionale per l’Abruzzo, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge27
dicembre 2002, n. 289;

 Inoltre il Consiglio, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 13 e contrari n. 4 (Babbo
Filomeno, Chichiarelli Stefano, Cipollone Emilio e Lamoregese 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.

___________________________
(*) 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. 30 del 01.07.2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
ATTO DELLA GIUNTA N° 201 del 23.06.2016

LA GIUNTA

 Premesso che:
 -nel rispetto delle vigenti   normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati
personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi e/o eventuali elementi atti a far
rilevare l'identità dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione,
all'occorrenza, sulla base degli specifici fascicoli depositati presso il Servizio Affari legali, citati nel
presente atto;

 -al momento risultano da regolarizzare alcune posizioni debitorie del Comune di Avezzano
derivanti da sentenze emesse in giudizi promossi contro il Comune di Avezzano ed aventi per oggetto
richieste di risarcimento danni subiti a seguito di sinistri nei quali le controparti hanno ravvisato la
Responsabilità Civile verso Terzi dell'Ente nell'evento, come illustrato in dettaglio   nelle quattro istruttorie
che seguono, curate dal Servizio Affari Legali;

 -il pagamento di quanto dovuto alle controparti, in forza delle sentenze, di seguito citate, risulta
a carico del Comune di Avezzano in quanto gli importi dovuti non superano la soglia di "franchigia" prevista
nelle polizze d'assicurazione per i rischi da R.C.T. stipulate dall'Ente all'epoca di ciascun sinistro;

 -le pratiche per le quali occorre riconoscere con il presente atto la posizione debitoria del
Comune sono le seguenti:

§§§

1) RGAL 35/2013: ottemperanza alla sentenza n. 129/2014 emessa dal Giudice di Pace di Avezzano
nella causa iscritta al n. 608/13 R.G.A.C. celebratasi tra C.C. e Comune di Avezzano.

 -con nota   prot. n. 3116/13 del 23/01/2013 l'avv. Callisto Terra segnalava a questo Comune un
sinistro verificatosi in Avezzano in data 13/12/2012, a seguito del quale dichiarava che l'autovettura di
proprietà di    C.C.   era rimasta danneggiata;

 -specificamente il legale denunciante faceva presente di aver ricevuto mandato per la richiesta
di risarcimento di danni a cose lamentati a seguito di sinistro stradale causato, a detta dell'interessato,
allorché questi, transitando con la propria autovettura "in tenimento di Avezzano lungo la Via Pollaiolo
subiva il danneggiamento del cerchio e del pneumatico anteriore sinistro di detta autovettura a causa di
una buca presente sul manto stradale"   ;   
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 -il Servizio Affari legali dell’Ente, con nota prot. n. 5093/13   del 05/02/2013,   provvedeva ad
attivare tempestivamente la garanzia prevista nel contratto di assicurazione dei rischi da Responsabilità
Civile verso i Terzi, operante alla data del verificarsi del sinistro:
polizza n.   ILI0000864/2, stipulata con la Compagnia   AIG EUROPE LTD. (già   CHARTIS EUROPE S.A.),
durata:   dalle ore 24.00 del 28.08.2012 alle ore 24.00 del 28.08.2013, prorogata fino al 26.11.2013,
inviando la denuncia, con tutta la documentazione alla stessa acclusa, alla Società   IGS S.r.l., in qualità di
soggetto incaricato dall’Assicuratore della gestione dei sinistri (aperto fascicolo n. S. 16/2013);

 -in base alle clausole della menzionata polizza (art. 5 della sez. “norme che regolano i sinistri”:
gestione danni in franchigia / S.I.R. gestita direttamente dalla Compagnia di assicurazioni)
“l’assicurazione entra in vigore dopo i primi € 5.000,00 per sinistro, importo che resta a totale carico
dell’assicurato quale “Self Insurance Retention (S.I.R.)” per ciascun sinistro RCT/RCO.
Tuttavia:
1. La Società si farà carico delle operazioni di accertamento, gestione e trattazione di tutti i
sinistri denunciati, a prescindere dall’ammontare del danno, mentre rimarrà a totale carico del
Contraente/Assicurato la liquidazione di tutti i sinistri che troveranno definizione per importi non eccedenti
la”S.I.R”;
2. In ogni caso la Società resterà obbligata esclusivamente al pagamento degli importi eccedenti
la S.I.R.” e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla “S.I.R.” resterà a
totale carico dell’Assicurato.

 -Con atto notificato in data 07 marzo 2013 (prot. n. 9542/13 del 08/03/2013), C. C.
rappresentato e difeso dall'avv. Callisto Terra,  citava il Comune dinanzi al Giudice di Pace di Avezzano al
fine di ottenere il pagamento dei danni richiesti tramite pronuncia dell'Autorità giudiziaria (fascicolo
R.G.A.L. n. 35/2013);

 -il Servizio Affari Legali provvedeva ad investire dell'atto la stessa Compagnia di assicurazioni
dichiarando che alla stessa facevano carico, sempre in virtù delle garanzie di cui alla citata polizza R.C.T.,
anche la scelta del difensore del Comune e le eventuali spese di difesa nei casi di contenziosi connessi ai
sinistri denunciati (richiamato l’art. 3 della citata sez. “norme che regolano i sinistri”:   Gestione delle
vertenze di danno e spese legali, secondo il quale   “la Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi del
Contraente/Assicurato, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia
civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato e/o di dipendenti che si trovino implicati in
conseguenza di fatti connessi all’espletamento dei propri compiti, designando legali o tecnici e avvalendosi
di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.
In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta del Contraente/Assicurato, continuerà a
proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all’esaurimento del grado di giudizio
in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro il
Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il
danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le
spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La
Società non risponde di multe o ammende.
La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa
all’andamento delle liti giudiziali”;

 -a seguito della presa in carico della controversia da parte della Società, con   deliberazione n.
139 del 09/05/2013 la Giunta conferiva incarico di difesa del Comune all'avv. Giulia Di Donato, del Foro di
Pescara, in qualità di Legale fiduciario della AIG EUROPE LTD. alla quale, dunque, rimaneva affidata la
gestione del contenzioso;    
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 - in virtù dell'incarico ricevuto, il predetto Legale provvedeva alla regolare costituzione in
giudizio in nome e per conto del Comune di Avezzano;

    -infine, con nota prot. n. 43397/15 del 14/10/2015, la soc. IGS S.r.l. rimetteva a questo Comune
copia della   sentenza n. 129/14 emessa dal   Giudice di Pace di Avezzano nella causa iscritta al n. 608/2013
R.G., precisando che l'importo da liquidare in favore di C.C.   "rientra nella S.I.R.   [gestione diretta] di
competenza dell'Ente";

 -in effetti, dalla lettura dell'atto, dep. Canc. 03.04.2014, notif. al domicilio eletto dal legale
dell’Assicuratore il 12.09.2014, irrevocabile (la Compagnia, occupatasi direttamente della gestione della
controversia giudiziale con oneri di difesa a proprio carico, non aveva evidentemente ritenuto di proporre
impugnazione), si rileva che il Giudice, nell'accogliere parzialmente la domanda della parte attrice – ritenuta
corresponsabile al 50% del sinistro –, ha condannato il Comune di Avezzano:

a) al risarcimento dei danni in favore di C.C. “per un importo di   € 343,50 per danni materiali al
veicolo (50% di euro 687,00)   oltre interessi legali dalla data della domanda   [05.03.2013] al
soddisfo”;
b)   “al pagamento delle spese di lite quantificate in complessivi   € 600,00 (50% di € 100,00 per spese
e € 1.100,00 per compensi professionali ex D.M. 140/12), restando compensato il residuo 50%,   oltre
accessori di legge;   

 -di conseguenza, all’esito di verifica condotta dall’uff. legale, in forza della menzionata
pronuncia   risulta direttamente a carico del Comune (poiché inferiore alla "franchigia - S.I.R." di cui alle già
richiamate disposizioni di polizza R.C.T.) il pagamento del complessivo importo di   €.1.103,92 fra sorte
capitale   (€.356,08) e spese di lite (€ 747,84), così determinato:

A   €.356,08  per   risarcimento danni materiali (€.343,50) comprensivo di   interessi legali    
  (€.12,58) a data presuntiva di saldo (30.06.2016) +

B   € 550,00 per spese di lite liquidate in sentenza +
C   €   22,00  per Cassa previdenza avvocati (4% di B) +
D   € 125,84  per IVA (22% di B + C) +   
E   €     0,00  per rimborso forfetario spese generali (non previsto nel tariffario forense    

 applicabile   ratione temporis, D.M. Giust. 140/2012) +   
F   €   50,00 per spese vive non imponibili liquidate in sentenza
(Fonte:   Calcolo interessi a tasso fisso   www.StudioCataldi.it).

§§§

2) RGAL 37/2014: ottemperanza alla sentenza n. 109/2016 emessa dal Giudice di Pace di Avezzano
nella causa iscritta al n. 1309/2014 R.G. celebratasi tra B.F. e Comune di Avezzano.

 -con atto notificato in data 12 giugno 2014 (prot. n. 22374/14 del 13.06.2014),   B. F.,
rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Orlandi, citava  il Comune dinanzi al Giudice di Pace di Avezzano al
fine di sentirlo condannare al   risarcimento di danni fisici   subiti in data 13.07.2013 a seguito di una caduta
causata, secondo la parte attrice, da una buca posta sotto il marciapiede della locale via Maestri del Lavoro,
precisamente in prossimità dei locali del Centro di Riabilitazione Motoria;

   -l’assistenza legale, nelle controversie inerenti la Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) del
Comune, alla data dei fatti rientrava  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 giudizio veniva individuata, anche nel caso specifico, nella società   A.I.G. EUROPE LTD.
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in virtù della polizza R.C.T. vigente all’epoca dei fatti   (ILI0000864/2 con decorrenza 28.08.2012 /
28.08.2013, la medesima di cui all’istruttoria n. 1);

 -anche in questo caso, in virtù del già menzionato   art. 3 della polizza, sez. “norme che regolano
i sinistri”, l’ufficio legale dell’Ente informava la Compagnia assicuratrice del giudizio instaurato con nota
prot. n. 23296/14 del 19.06.2014, invitandola a far conoscere il legale di propria fiducia a cui conferire
incarico di rappresentanza e difesa del Comune assicurato, con relativi oneri a carico dell’Assicuratore;   

 -con   deliberazione n. 229 del 05/09/2014, la G.C. formalizzava l'incarico di rappresentanza e
difesa dell'Ente in favore dell'avv. Adriano Chiulli, del Foro di Pescara, in qualità di Legale designato dalla
stessa Compagnia di assicurazioni, autorizzando il Sindaco a stare in giudizio, ai sensi dell’art. 50 D. Lgs. n.
267/2000;

 -da ultimo, in data 24 marzo 2016 è stata notificata al Comune la   sentenza n. 109/16 emessa
dal   Giudice di Pace di Avezzano nella causa in questione, iscritta al n. 1309/2014 R.G.A.C.;

 -con l'anzidetta sentenza il Giudice, nell'accogliere la domanda attorea, ha condannato il
Comune di Avezzano:

a) al risarcimento alla controparte del danno per la somma di   € 4.059,02   oltre a interessi legali
dall'evento al soddisfo;
b) alla refusione delle spese processuali nei confronti dell'attore, liquidate “in complessivi
€.1.629,85 di cui   € 129,85 per spese ed euro   1.500,00 per compensi   oltre spese generali, iva e c.p.a.
come per legge”;

 -di conseguenza, con nota prot. n. 20633/16 del 22.04.2016, il Servizio Affari Legali ha
comunicato alla Società assicuratrice che, alla luce di quanto disposto con la pronuncia - provvisoriamente
esecutiva   ex lege - ed in base alle condizioni della polizza R.C.T. innanzi citata, il Comune dovrà farsi
carico del pagamento della complessiva somma di   €.5.000,00 – destinata a coprire il debito di sorta capitale,
interessi legali, spese di registrazione dell'atto e parte delle spese di lite – quale   importo corrispondente alla
soglia di “franchigia/S.I.R.” applicabile, restando invece a carico della Compagnia il pagamento della
somma eccedente. Restano ferme, in merito ad un’eventuale decisione d’impugnazione della pronuncia (che
non risulta a data odierna notificata al domicilio eletto dal legale dell’Ente al fine della decorrenza del
“termine breve” di 30 giorni), le valutazioni del medesimo Assicuratore nell’ambito della gestione del
sinistro, allo stesso demandata.
    

§§§

3) RGAL 49/2014: ottemperanza alla sentenza n. 419/2015 emessa dal Giudice di Pace di Avezzano
nella causa iscritta al n. 1524/2014 R.G.A.C. celebratasi tra D.D. e Comune di Avezzano.

 -con atto di citazione notificato al Comune in data 22.07.2014 - prot. n. 28223/14 del
23.07.2014 -,   D.D.   (con il ministero dell’avv. Gianni Paris) conveniva l’Ente dinanzi al Giudice di Pace di
Avezzano, domandando il risarcimento di danni ad autovettura quantificati in € 1.027,23 e derivanti, a detta
dell’attore, da un sinistro verificatosi il 21.01.2014 in via Pié le Pogge;

 -alla data dei fatti risulta operante   polizza n. ILI0000864/2 stipulata dal Comune con la società
AIG EUROPE LTD. per la copertura assicurativa dell'Ente dai rischi di R.C.T., decorrente dal 26/11/2013
fino al 30/06/2016;

 -l'art. 5 “Gestione   danni in franchigia / S.I.R. (Self Insurance Retention)” della suddetta polizza
recita testualmente, fra l'altro: "nel caso di richiesta di risarcimento inferiore o uguale a € 6.000,00, il
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sinistro verrà gestito direttamente dal Contraente, il quale provvederà alla liquidazione del danno
facendosi altresì carico degli eventuali maggiori oneri (ad es.: interessi, spese legali e di giudizio) che
dovessero eccedere il limite della franchigia, anche se determinati da ritardi nella gestione del sinistro
imputabili al Contraente stesso";

 -con deliberazione di G.C. n. 214 del 12.08.2014, avente ad oggetto: “ATTO D'INDIRIZZO IN
MERITO AL CONFERIMENTO DI MANDATO A LEGALI PER LA TUTELA DEL COMUNE IN
RELAZIONE A SPECIFICI CONTENZIOSI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO IN
MATERIA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI” è stato stabilito, fra l’altro, di adottare l’atto di
indirizzo con riferimento alla problematica dei contenziosi da Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), nel
senso di gestire direttamente, attraverso il conferimento di specifici incarichi a legali, detto contenzioso,
laddove non compreso nella copertura assicurativa in quanto al di sotto della soglia di valore rilevante al
fine di usufruire della polizza;

 -la medesima deliberazione riporta l’espressa menzione di alcuni contenziosi rientranti nella
tematica sopra descritta (già assegnati in carico al Servizio Affari Legali ed inseriti nell'istruttoria dell'atto)
per i quali si rendeva dunque necessario procedere, in attuazione dell’indirizzo formulato
dall’Amministrazione, al conferimento a legali di incarico per la rappresentanza e difesa dell’Ente;

 -fra i contenziosi elencati nel provvedimento emanato dalla G.C. figurava il sopra menzionato
atto di citazione notificato dall’avv. Gianni Paris in nome e per conto di D.D.;

 -il Servizio Affari Legali, preso atto della conseguente necessità di conferire incarico ad un
legale per la difesa del Comune nel predetto giudizio, con D.D. n. 6505 del 29/10/2014 formalizzava
l'incarico in favore  dell’avv.   Aldo Nardi  del Foro di Avezzano, individuato dall’Amministrazione   intuitu
personae;   questi provvedeva pertanto alla regolare costituzione in giudizio dell’Ente;

 -da ultimo, in data 23.12.2015 è stata notificata a questo Ente la   sentenza n. 419/15 emessa dal
Giudice di Pace di Avezzano nella causa in questione, iscritta al n. 1524/2014 R.G.;

 -con l'anzidetta pronuncia il Giudice,   nell'accogliere la domanda attorea, ha condannato il
Comune di Avezzano:

a) a rifondere a D.D. la somma di   € 716,14,   da rivalutarsi in base ad un indice medio di
rivalutazione del 3% annuo, dal giorno dell'evento a quello dell'effettivo soddisfo,   oltre interessi
dalla data di deposito della sentenza;
b) a rifondere altresì le spese del giudizio, liquidate in complessivi   € 500,00, di cui   70,00 per spese
non imponibili, oltre   rimborso spese generali, IVA e cap;
c) alle   spese di consulenza tecnica (per il cui rimborso sono state chieste informazioni direttamente
al legale di controparte con   e-mail del 21.04.2016, senza tuttavia ottenere riscontro, pertanto il
relativo ammontare è attualmente ignoto);

 -pertanto, alla luce della pronuncia - provvisoriamente esecutiva -, è a carico del Comune di
Avezzano il pagamento, in favore della controparte vittoriosa in primo grado, di una somma  complessiva a
oggi quantificata in   €.1.472,02 fra sorta capitale   (€.769,62) e   spese di lite (€.702,40), così determinata
all’esito di verifica condotta dall’uff. legale e   non tenendo conto delle spese di consulenza tecnica, a data
odierna ignote all’Ente sicché esse saranno oggetto di diverso, specifico provvedimento:                   

A   €.769,62  per   risarcimento danni materiali (€.716,14) comprensivo di   rivalutazione al tasso   
  3% indicato in sentenza (€.52,44) dal dì dell’evento (21.01.2014) a data presuntiva
  di saldo (30.06.2016) e di   interessi legali (€.1,04)   dalla data di deposito della   
  pronuncia (27.11.2015) +
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B   €.430,00 per spese di lite liquidate in sentenza +
C   €   64,50   per rimborso forf. spese generali (15% di B) come da T.P. (D.M. Giust. n. 55/14) +
D   €   19,78  per Cassa previdenza avvocati (4% di B + C) +
E   € 113,14  per IVA (22% di B + C) +   
F   €   70,00  per spese vive non imponibili liquidate in sentenza +   
G   €     4,98 per spese di notifica
(Fonte:   Calcolo interessi a tasso fisso   www.StudioCataldi.it).

 -Restano in ogni caso allo studio eventuali determinazioni dell’Ente circa la proposizione di
gravame avverso la menzionata pronuncia poiché, come comunicato dall’avv. Nardi, la stessa non   risulta
notificata al domicilio eletto presso il legale del Comune al fine della decorrenza del “termine breve” di 30
giorni.

§§§

4) RGAL 51/2014: ottemperanza alla sentenza n. 414/15 emessa dal Giudice di Pace di Avezzano nella
causa iscritta al n. 1527/2014 R.G.A.C.  celebratasi tra D.D.C. ed il Comune di Avezzano.

 -con atto di citazione notificato al Comune in data 22.07.2014 - prot. n. 28225/14 del
23.07.2014 -,   D.D.C.   (con il ministero dell’avv. Gianni Paris) conveniva l’Ente dinanzi al Giudice di Pace di
Avezzano, domandando il risarcimento di danni ad autovettura quantificati in € 829,59 e derivanti, a detta
dell’attore, da un sinistro verificatosi il 29.01.2014 in via G. Zazzerini;

 -alla data dei fatti risulta operante   polizza n. ILI0000864/2 stipulata dal Comune con la società
AIG EUROPE LTD. per la copertura assicurativa dell'Ente dai rischi di R.C.T., decorrente dal 26/11/2013
fino al 30/06/2016;

 -l'art. 5 “Gestione   danni in franchigia / S.I.R. (Self Insurance Retention)” della suddetta polizza
recita testualmente, fra l'altro: "nel caso di richiesta di risarcimento inferiore o uguale a € 6.000,00, il
sinistro verrà gestito direttamente dal Contraente, il quale provvederà alla liquidazione del danno
facendosi altresì carico degli eventuali maggiori oneri (ad es.: interessi, spese legali e di giudizio) che
dovessero eccedere il limite della franchigia, anche se determinati da ritardi nella gestione del sinistro
imputabili al Contraente stesso";

 -con deliberazione di G.C. n. 214 del 12.08.2014, avente ad oggetto: “ATTO D'INDIRIZZO IN
MERITO AL CONFERIMENTO DI MANDATO A LEGALI PER LA TUTELA DEL COMUNE IN
RELAZIONE A SPECIFICI CONTENZIOSI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO IN
MATERIA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI” è stato stabilito, fra l’altro, di adottare l’atto di
indirizzo con riferimento alla problematica dei contenziosi da Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), nel
senso di gestire direttamente, attraverso il conferimento di specifici incarichi a legali, detto contenzioso,
laddove non compreso nella copertura assicurativa in quanto al di sotto della soglia di valore rilevante al
fine di usufruire della polizza;

 -la medesima deliberazione riporta l’espressa menzione di alcuni contenziosi rientranti nella
tematica sopra descritta (già assegnati in carico al Servizio Affari Legali ed inseriti nell'istruttoria dell'atto)
per i quali si rendeva dunque necessario procedere, in attuazione dell’indirizzo formulato
dall’Amministrazione, al conferimento a legali di incarico per la rappresentanza e difesa dell’Ente;

 -fra i contenziosi elencati nel provvedimento emanato dalla G.C. figurava il sopra menzionato
atto di citazione notificato dall’avv. Gianni Paris in nome e per conto di D.D.C.;
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 -il Servizio Affari Legali, preso atto della conseguente necessità di conferire incarico ad un
legale per la difesa del Comune nel predetto giudizio, con D.D. n. 6506 del 29/10/2014 formalizzava
l'incarico in favore  dell’avv.   Aldo Nardi  del Foro di Avezzano, individuato dall’Amministrazione   intuitu
personae;   questi provvedeva pertanto alla regolare costituzione in giudizio dell’Ente;

 -da ultimo, in data 22.01.2016 è stata notificata al Comune di Avezzano la   sentenza n. 414/15
emessa dal Giudice di Pace di Avezzano nella causa in questione, iscritta al n. 1527/2014 R.G.A.C.;

 -con  detta pronuncia il Giudice ha:
a) accolto la domanda di D.D.C. e, per l'effetto, condannato il Comune al risarcimento dei danni, quantificati
in   €.829,59 oltre IVA se dovuta, oltre   interessi legali dal giorno del sinistro al saldo;
b) condannato il Comune di Avezzano alle spese di giudizio, liquidate in complessivi   €.607,00 oltre alle
spese del   contributo unificato,   rimborso forfettario,   IVA  e   C.N.A., come per legge;

 -pertanto, alla luce della pronuncia - provvisoriamente esecutiva -, è a carico del Comune di
Avezzano il pagamento, in favore della controparte vittoriosa in primo grado, di una somma  complessiva a
oggi quantificata in   €.1.775,88 fra sorta capitale   (€.842,21) e   spese di lite (€.933,67), così determinata
all’esito di verifica condotta dall’uff. legale:                   

A   €.842,21  per   risarcimento danni materiali (€.829,59) comprensivo di   interessi legali    
  (€.12,62) dal giorno del sinistro (29.01.2014) a data presuntiva di saldo    
  (30.06.2016) ma   non comprensivo di IVA, in mancanza di indicazioni circa la   
  debenza dell’Imposta (non riscontrata   e-mail inviata in merito al legale di    
  controparte il 21.04.2016) +

B   €.607,00 per spese di lite liquidate in sentenza +
C   €   91,05   per rimborso forf. spese generali (15% di B) come da T.P. (D.M. Giust. n. 55/14) +
D   €   27,92  per Cassa previdenza avvocati (4% di B + C) +
E   € 159,71  per IVA (22% di B + C) +   
F   €   43,00  per rimborso contributo unificato come da sentenza +   
G   €     4,98 per spese di notifica
(Fonte:   Calcolo interessi a tasso fisso   www.StudioCataldi.it).

 -Restano in ogni caso allo studio eventuali determinazioni dell’Ente circa la proposizione di
gravame avverso la menzionata pronuncia poiché, come comunicato dall’avv. Nardi, la stessa non   risulta
notificata al domicilio eletto presso il legale del Comune al fine della decorrenza del “termine breve” di 30
giorni.

§§§

Ritenuto   in conclusione, per le motivazioni esposte nelle 4 istruttorie sopra riportate:

 -di dover riconoscere la posizione debitoria del Comune di Avezzano relativamente alle
descritte causali;

 -di dovere, per l’effetto,   riconoscere la legittimità dei relativi debiti fuori bilancio ai sensi del
citato art. 194, comma 1, lettere a), del D. Lgs. n. 267/2000,   trattandosi, come illustrato in dettaglio in
ciascuna istruttoria, di   obbligazioni derivanti da sentenze esecutive ex lege;

 -di dover dare atto che alla complessiva spesa di   €.9.351,82 (1.103,92 +   5.000,00 +   1.472,02 +   
1.775,88)   sarà fatto fronte con fondi di cui al   bilancio 2016 – gest. Competenza, previa individuazione
delle risorse da utilizzare a tal fine da parte dei Servizi finanziari comunali;
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Dato atto   della necessità 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;

Tenuto conto, inoltre, dell’obbligo previsto dall’art. 23, comma 5, della Legge   27 dicembre 2002, n. 289, di
trasmettere copia della deliberazione consiliare alla Corte dei Conti per i controlli di competenza;

Visti :
 -il vigente statuto comunale;
 -il vigente regolamento di contabilità;
 -il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa forma parte integrante del presente dispositivo, nel quale si intende approvata;

 1) Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità di
debiti fuori bilancio:

− per l’importo di   € 1.103,92,   derivante dalla sentenza n. 129/2014 emessa dal Giudice di Pace di
Avezzano nella causa iscritta al n. 608/13 R.G.A.C. celebratasi tra   C.C. e Comune di Avezzano
(rif. uff. legale:   RGAL 35/2013);

− per l’importo di   €    5.000,00,   derivante dalla sentenza n. 109/2016 emessa dal Giudice di Pace di
Avezzano nella causa iscritta al n. 1309/2014 R.G. celebratasi tra   B.F. e Comune di Avezzano
(rif. uff. legale:   RGAL 37/2014);

− per l’importo di   € 1.472,02, derivante dalla sentenza n. 419/2015 emessa dal Giudice di Pace di
Avezzano nella causa iscritta al n. 1524/2014 R.G.A.C. e celebratasi tra   D.D.   ed il Comune di
Avezzano   (rif. uff. legale:   RGAL 49/2014);

− per l’importo di   €   1.775,88 derivante dalla sentenza n. 414/15 emessa dal Giudice di Pace di
Avezzano nella causa iscritta al n. 1527/2014 R.G.A.C. celebratasi tra D.D.C. ed il Comune di
Avezzano   (rif. uff. legale:   RGAL 51/2014);   

 2) Di dare atto che alla complessiva spesa di   €.9.351,82 sarà fatto fronte con fondi di cui al   bilancio
2016 – gest. Competenza, previa individuazione delle risorse da utilizzare a tal fine da parte dei Servizi
finanziari comunali, dando mandato ai Dirigenti responsabili dei Servizi Finanziario e Affari Legali, a
ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, per gli adempimenti consequenziali alla delibera consiliare;

 3) 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;

 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 Legge27 dicembre 2002, n.
289;
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 5) Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza connessa alla possibilità di azioni
esecutive ad iniziativa di interessati e delle conseguenti complicazioni procedurali e rischio di aggravi di
costi descritti in premessa,   immediatamente eseguibile   ai sensi dell’art. 134, c. 4, D. Lgs. 267/2000;

 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.
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Allegato “B”
alla delibera del Consiglio Comunale
Nr. 30 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:
(RGAL: 35/13 - 37/14 - 49/14 - 51/14) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI
FUORI BILANCIO RELATIVI A SENTENZE EMESSE IN GIUDIZ I DI
RISARCIMENTO DANNI DA R.C.T. INTENTATI AL COMUNE 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, 3 maggio 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 .16.06.2016
F.to Dr. 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 05-07-2016      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  05-07-2016
      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

 Visto che  copia della  presente  deliberazione venne  affissa all'albo  Pretorio del  Comune il
 05-07-2016   e  così per  15 giorni consecutivi  fino  al  giorno  20-07-2016    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


