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COPIA                   CONSIGLIO COMUNALE
Verbale N° 6 Deliberazione N°   47 del   04/11/2016

 Oggetto:
(RGAL 77/2014-58/2016) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI
BILANCIO RELATIVO A SENTENZA EMESSA IN UN GIUDIZIO DI
RISARCIMENTO DANNI DA R.C.T. INTENTATO DA D.B.M. CO NTRO IL
COMUNE DI AVEZZANO.

 L'anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di novembre alle ore 18,35  e segg., in
Avezzano, nella sala delle adunanze consiliari del Comune -dietro regolare avviso di convocazione
del 28/10/2016 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 ordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello nominale,
risultano presenti:

Sindaco:  DI PANGRAZIO  GIOVANNI --

Consiglieri:
BABBO FILOMENO Si IUCCI IGNAZIO Si
BABBO MARIO Si LAMORGESE ALBERTO --
BARBONETTI ALESSANDRO -- LUCCITTI GIOVANNI Si
CHICHIARELLI STEFANO -- MADONNA MARIO Si
CIPOLLONE EMILIO -- 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 --
GALLESE VINCENZO -- TONELLI CLAUDIO --

 Il Presidente del Consiglio - Sig. Di Berardino  Domenico - riconosciuta legale l'adunanza per
l'intervento di 13 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   -- ANGELINI LUCA --
DI FABIO ANTONIO   -- AMATILLI FABRIZIO Si
MARIANELLA FABIANA   Si
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 Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 5 dell'o.d.g. e cede la parola al relatore
Vice Sindaco Dott. Boccia Ferdinando Fiore, il quale tra l'altro, dà lettura dell'Emendamento
allegato alla presente deliberazione, comprensivo dei pareri tecnico e contabile ed il parere del
Collegio dei Revisori dei Conti - giusta verb. n. 10 del 04/11/2016. (*)

 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 del Vice Sin daco entra in aula l'Assessore Roberto
Verdecchia)

 Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente propone l’approvazione
dell’Emendamento letto dal Vice Sindaco,   IL CONSIGLIO COMUNALE,   con voti favorevoli n. 12
ed astenuti n. 1 (Babbo Filomeno) espressi per alzata di mano lo   APPROVA ;

 Di seguito pone a votazione l'ìmmediata esecutività dell'Emendamento,   IL CONSIGLIO
COMUNALE,  con voti favorevoli n. 12 ed astenuti n. 1 (Babbo Filomeno) espressi per alzata di
mano lo   APPROVA ;

 Successivamente propone l'approvazione della proposta della G. C. n. 250 del 22/09/2016,
così come risulta modificata del''Emendamento testè approvato,

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 21/09/2016;

- Visti i pareri del Collegio dei Revisori dei Conti - giusta verb. n. 5 in data 04/10/2016 e n. 10
in data 04/11/2016;

- Visto lo Statuto Comunale;

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

- Con voti favorevoli n. 12 ed astenuti n. 1 (Babbo Filomeno) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A
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 La premessa dell'allegato "A" (così come modificata dall'Emendamento) 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   € 1.048,73, derivante dalla sentenza n. 454/2015 emessa dal Giudice di Pace di
Avezzano   nella causa iscritta al n. 1866/14 R.G.A.C. innanzi  al Giudice di Pace di Avezzano,
celebratasi tra D.B.M. e Comune di Avezzano.   (rif. uff. legale:   RGAL 77/2014-58/2014 );

 2)   Di dare atto  che alla complessiva spesa di   € 1.048,73.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 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. 12 ed astenuti 1 (Babbo Filomeno)   
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. 6 del 04.11.2016- è conservato
presso l’ufficio di Segreteria Generale a disposizi one dei consiglieri, ai sensi dell’art. 73 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comu nale e delle sue articolazioni.
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ALLEGATO "A"   
ALLA DELIBERA DI C.C.
Nr. 47 del 04/11/2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
ATTO DELLA GIUNTA N° 250 del 22/07/2016

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 risulta da regolarizzare la posizione debitoria del Comune di Avezzano
derivante da sentenza emessa nel giudizio promosso da D.B.M. contro il Comune di Avezzano ed
avente per oggetto richiesta di risarcimento danni subiti a seguito di un sinistro nel quale la
controparte ha ravvisato la Responsabilità Civile verso Terzi dell'Ente nell'evento, come illustrato in
dettaglio nell'istruttoria che segue, curata dal Servizio Affari Legali;

 -il pagamento di quanto dovuto alla controparte, in forza della sentenza, di seguito citata,
risulta a carico del Comune di Avezzano in quanto gli importi dovuti non superano la soglia di
"franchigia" prevista nella polizza d'assicurazione per i rischi da R.C.T. stipulata dall'Ente all'epoca
del sinistro;

 -la pratica per la quale occorre riconoscere con il presente atto la posizione debitoria del
Comune è la  seguente:

§§§

1) RGAL 77/14-58/2016: ottemperanza alla sentenza n . 434/2015 emessa dal Giudice di Pace
di Avezzano nella causa iscritta al n.  1866/2014 R .G.C. celebratasi tra De Benedictis
Massimo e Comune di Avezzano.

- con atto di citazione notificato al Comune di Avezzano in data 20/10/2014, prot n. 0040825/14 del
21/10/2014,  il sig.D.B.M.   (con il ministero dell'avv. Angela Di Salvatore) conveniva l'Ente dinanzi
al Giudice di Pace di Avezzano, domandando il risarcimento di danni ad autovettura, quantificati in
€ 371,61, oltre agli interessi e rivalutazione, e derivanti a detta dell'attore, da un sinistro verificatosi
il 09/06/2014 a causa di una buca presente su via A. Pollaiolo, direzione Avezzano-Borgo Incile,
all'altezza dell'ex zuccherificio di Avezzano;

- alla data dei fatti risultava 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)
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che dovessero eccedere il limite della franchigia, anche se determinati da ritardi nella gestione del
sinistro imputabili al Contraente stesso";

Considerato che:
1)    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,   con riferimento alla
problematica dei contenziosi da Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), 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;

2)  con la stessa   delibera  di G.C. n. 214 del 12.08.2014  è stato evidenziato quanto segue: "gli atti
di citazione sono indicativi di una generale tendenza, che si sta ultimamente riscontrando,
all'instaurazione di liti anche per questioni di modico valore, vorosimilmente sul presupposto di una
giurisprudenza in linea di massima favorevole ad attribuire alla P.A. una responsabilità fondata
sull'art. 2051 cod. civ.   (danno cagionato da cosa in custodia. "Ciascuno è responsabile del danno
cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito"): responsabilità difficle da
contrastare, poichè di   carattere oggettivo";

3) "si rende pertanto opportuno e necessario contrastare detta tendenza approvando da subito
idoea difesa dinanzi al Giudice, sia per disincentivare il fenomeno attraverso l'adeguata
esposizione di tutte le varie ragioni per cui il Comune non ritiene di dover accogliere integralmente
le pretese delle controparti solo perchè manifestate in sede giudiziale, sia per la doverosa tutela
dell'interesse pubblico, atteso che la tesi dell'Amministrazione, per cui non può sempre far capo ad
essa la responsabilità (o almeno la responsabilità al 100%) in ognuno dei sinistri che venga
imputato a sua omessa o negligente custodia, ben potrà essere sostenuta anche dinanzi ai giudici
dei gradi successivi in caso di soccombenza in sede locale, valutata la sussistenza dei presupposti
in ciascuno specifico caso".

Tanto premesso e considerato:

- preso atto che il sinistro sopra citato rientrava inoltre nella tematica già trattata
dall'Amministrazione comunale con la   deliberazione di C.C. n. 48 del 15.07.2013 , in quanto
verificatosi su strada c.d. "fucense" sicchè   il Servizio Affari Legali, sulla scorta di quanto deciso
dagli Organi deliberanti con le citate deliberazioni,  riteneva necessario  conferire incarico ad un
legale per la difesa del Comune nel predetto giudizio;

- pertanto, con D.D. n. 6600/14,  veniva formalizzato  l'incarico in favore  dell’avv. Fabio Di Battista
del Foro di Avezzano, giusta convenzione rep. n. 06 del 30/09/2014; questi provvedeva pertanto
alla regolare costituzione in giudizio dell’Ente;

- detto procedimento si è concluso con la sentenza n. 434/2015 emessa in data 10/12/2015 e
depositata in Cancelleria in pari data, con cui il Giudice di Pace di Avezzano, definitivamente
pronunciando in merito alla causa, iscritta al ruolo n. 1866/2014, ha accolto parzialmente la
richiesta di controparte, condannando il Comune di Avezzano (prevedendo  una percentuale del
20% a titolo di corresponsabilità del danneggiato) al pagamento di € 297,28, I.V.A. inclusa, oltre
rivalutazione e interessi legali liquidati come da motivazione oltre alle spese di lite liquidate in
complessive € 330,00 oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;   
- detta sentenza munita di formula esecutiva in data 01/02/2016 è stata notificata a questo Ente in
data 19/02/2016 (prot. n. 8112 del 22/02/2016);
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- la medesima pronuncia in esecuzione della d.d. n. 6093 del 16/03/2016 è stata oggetto di
impugnazione,   sia in attuazione dell'indirizzo formulato dall'Amministrazione con la  delibera di
G.C. n. 214/14 in tema di controversie da RCT, sia per conseguire l'idonea difesa della posizione
espressa dall'Ente con la delibera consiliare n. 48/13 in tema di “Strade Fucensi”-[ovvero che le
strade fucensi,   erroneamente classificate comunali con decreto n. 43/2010 (del Presidente della
Provincia dell'Aquila, n.d.r.),   non sono di proprietà comunale],   atteso che, indipendentemente
dal valore della controversia nella fattispecie (domanda iniziale € 371,61 oltre rivalutazione,
interessi e spese di lite; somme di cui alla pronuncia di condanna:   € 297,28 IVA inclusa, oltre
rivalutazione ed interessi a titolo di risarcimento nonché  € 330,00 oltre 15% forf., IVA e CPA per
spese di lite),   un'acquiescenza al verdetto di primo grado nel caso  in oggetto costituirebbe
un precedente negativo per il Comune di Avezzano in  merito alla questione della proprietà
delle strade fucensi, con tutti i conseguenti risch i di onerosi aggravi per le finanze
comunali, data l'entità della complessiva problemat ica;

- in data 05/07/2016 è stato notificato a questo Ente (a prot. Gen. il 06/07/2016 n. 34431/2016) atto
di precetto  con il quale si intima il pagamento della somma di € 904,86 oltre interessi legali
maturandi dal 29/06/2016 al dì del saldo e le spese del presente atto e successive occorrende.

Considerato  che le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive;

-di conseguenza, all’esito di verifica condotta dall’uff. legale, in forza dei  menzionati atti, risulta
direttamente a carico del Comune (poiché inferiore alla "franchigia di cui alle disposizioni di polizza
R.C.T.)   il pagamento,  in favore del Sig. D.B.M., del complessivo importo di   € 909,94.fra sorte
capitale   (€.297,28) , interessi legali (€ 3,56) e spese di lite (€ 731,44), così determinato:

A)   €.300,84    a titolo di risarcimento danni, di cui per   € 297,28   sorte capitale ed €
3,56  per    interessi legali   al 30/08/2016   data presuntiva di saldo (Fonte: Calcolo interessi
legali www.StudioCataldi.it), oltre

B)   €  330,00  per spese di lite liquidate in sentenza   
 €    49,50   per rimb. forf. 15%
 €    15,18  per C.P.A. 4%   
 €    43,00    per contributo unificato
C)  €  135,00  competenze successive
 €    20,25  Rimborso forf. 15%
 €      6,21  per C.P.A. 4%
 €      4,98  per spese notifica sentenza con formula esecutiva
 €      4,98  per spese di notifica precetto   
(importi imponibili non soggetti ad IVA rientrando il legale nel cosidetto "regime dei minimi"
 giusta nota email del 21/07/2016)

*******
Visto   l'art. 194, comma 1,   lettera a),   del D.Lgv. 18/0/2000 n. 267  "Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali" a norma del quale, con deliberazione consiliare, gli Enti Locali
riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;   

-   Ritenuto, per le motivazioni innanzi esposte e alla luce delle attuali disponibilità di bilancio di
dover comunque riconoscere la posizione debitoria del Comune di Avezzano nei confronti di
D.B.M. per la complessiva somma di   € 909,94   in forza della   sentenza n. 434/2015  emessa dal
Giudice di Pace di Avezzano, e successivo atto di precetto notificato in data 05/07/2016, dando
atto che, qualora il giudizio di appello risulti favorevole per l'Ente, questi, ricorrendone i
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presupposti, potrebbe vantare il ristoro della spesa sostenuta nel giudizio di primo grado nei
confronti di   D.B.M.;

- 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;

- 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   € 909,94, derivante dalla sentenza n.454/2015 emessa dal Giudice di Pace di
Avezzano   nella causa iscritta al n. 1866/14  R.G.A.C. innanz i al Giudice di Pace di Avezzano,
celebratasi tra  D.B.M.  e Comune di Avezzano.   (rif. uff. legale:   RGAL 77/2014-58/2014 );

 2)   Di dare atto  che alla complessiva spesa di   € 909,94.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;

 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;

 5)   Di dichiarare  la presente deliberazione   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. 47 del 04/11/2016

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 77/2014-58/2016) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO
RELATIVO A SENTENZA EMESSA IN UN GIUDIZIO DI RISARC IMENTO DANNI DA R.C.T.
INTENTATO DA D.B.M. CONTRO IL 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, lì 22.07.2016
F.to Dott.ssa M.Laura OTTAVI

Firma in originale apposta sulla proposta

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'Art 153 comma 5 D.Lgs
267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

Avezzano, lì 22.07.2016
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 15-11-2016      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  15-11-2016
      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

 Visto che  copia della  presente  deliberazione venne  affissa all'albo  Pretorio del  Comune
il  15-11-2016   e  così per  15 giorni consecutivi  fino  al  giorno  30-11-2016    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


