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COPIA                   CONSIGLIO COMUNALE
Verbale N° 6 Deliberazione N°   48 del   04/11/2016

 Oggetto:
(RGAL : 135/13; 49/14; 78/14; 70/15; 88/15) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA'
DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVI A SENTENZE EMESSE IN  GIUDIZI DI
RISARCIMENTO DANNI DA R.C.T. INTENTATI AL COMUNE DI  AVEZZANO.
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO.

 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   Si ANGELINI LUCA --
DI FABIO ANTONIO   -- AMATILLI FABRIZIO Si
MARIANELLA FABIANA   Si
    



   

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 48   del 04/11/2016 prop. n. 90321    pag. n.    2

 Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 6 dell'o.d.g. e cede la parola al
relatore Vice Sindaco Dott. Boccia Ferdinando Fiore. (*)

 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;

 Interviene il Consigliere Rosa Leonardo, replicano gli Assessori Boccia Ferdinando Fiore e
Verdecchia Roberto. (*)

 Terminati gli interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione e propone l’approvazione
dell’argomento in oggetto, di cui alla proposta della G. C. n. 316 del 06.10.2016,

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 25/10/2016;

- Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti - giusta verb. n. 7 in data 27/10/2016;

- 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

 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:

− per l’importo di   €.3.458,51   derivante dalla sentenza n. 220/2016 emessa dal Giudice di
Pace di Avezzano nella causa iscritta al n. 117/14 R.G.A.C. celebratasi tra   A.M.G. e
Comune (rif. uff. legale:   RGAL 135/2013 );

− per l’importo di   €.507,52   derivante dalla sentenza n. 419/2015 emessa dal Giudice di
Pace di Avezzano nella causa iscritta al n. 1524/14 R.G.A.C.  celebratasi tra   D.D. e
Comune (spettanze CTU, rif. uff. legale:   RGAL 49/2014 );



   

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 48   del 04/11/2016 prop. n. 90321    pag. n.    3

− per l’importo di   €.912,61 derivante dalla sentenza n. 371/2016 emessa dal Giudice di
Pace di Avezzano nella causa iscritta al n.   1841/2014 R.G.A.C. celebratasi tra   D.A.M. e
Comune   (rif. uff. legale:   RGAL 78/2014 );

− per l’importo di   €.3.470,68   derivante dalla sentenza n. 198/2016 emessa dal Giudice di
Pace di Avezzano nella causa iscritta al n. 1547/2015.R.G.A.C. celebratasi tra   S.P. e
Comune   (rif. uff. legale:   RGAL 70/2015 );

− per l’importo di   €.6.234,58 derivante dalla sentenza n. 143/2016 emessa dal Giudice di
Pace di Avezzano nella causa iscritta al n.   1875/15.R.G.A.C. celebratasi tra   S.R.   e
Comune   (rif. uff. legale:   RGAL 88/2015 );

 2) Di dare atto che alla complessiva spesa di   €.14.583,90 sarà fatto fronte mediante
prelevamento della somma necessaria dal Fondo di Riserva Ordinario a cura   del Servizio
finanziario comunale, demandando al Dirigente  del Servizio Affari Legali gli adempimenti di
competenza 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
Legge27 dicembre 2002, n. 289;

 Inoltre il Consiglio, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 12 ed astenuti n. 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. 48 del 04/11/2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
ATTO DELLA GIUNTA N° 316 del 06/10/2016

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;

 -a data attuale sono da regolarizzare alcune posizioni debitorie del Comune di Avezzano
derivanti da sentenze emesse in giudizi civili promossi contro lo stesso, 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 cinque
istruttorie che seguono, curate dal Servizio Affari Legali;

 -il pagamento di quanto dovuto alle controparti, in forza delle sentenze di seguito citate,
risulta direttamente a carico del Comune in quanto gli importi dovuti non superano le soglie di
"franchigia" previste nelle polizze d'assicurazione per i rischi da R.C.T. operanti all'epoca di
ciascun sinistro;

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

1) RGAL 135/2013: ottemperanza alla sentenza n. 220 /2016 emessa dal Giudice di Pace di
Avezzano nella causa iscritta al n. 117/14 R.G.A.C.  celebratasi tra A.M.G. e Comune.

 -con atto notificato in data 18 dicembre 2013 la società A.M.G., rappresentata e difesa
dall'avv. Antonella Faieta, citava il Comune dinanzi al Giudice di Pace di Avezzano al fine di
sentirlo condannare al risarcimento di danni a cose per   € 1.321,17   (oltre accessori e spese legali),
lamentati   a seguito di un sinistro verificatosi in data 18 luglio 2013 allorché, secondo la parte
attrice, "un albero non potato" situato su una via pubblica in Frazione Castelnuovo di Avezzano,
causava ingenti danni al mezzo di trasporto di sua  proprietà;

   -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
(polizza R.C.T. AIG EUROPE LTD. n.  ILI0000864/2 valida dal 28/08/2012 al 28/08/2013);

   -il Servizio Affari Legali provvedeva ad investire dell'atto la 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 sez. “norme che regolano i
sinistri”:   Gestione delle vertenze di danno e spese legali, secondo il quale   “la Società, nella tutela
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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. (…)   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. (…)”;

 -a seguito della presa in carico della controversia da parte della Società, con   deliberazione
n. 15 del 23/01/2014   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;    

 - in virtù dell'incarico ricevuto, il predetto Legale provvedeva alla costituzione in giudizio in
nome e per conto del Comune di Avezzano;

   -in data 30/05/2016 l'avv. Antonella Faieta rimetteva a questo Comune copia della
sentenza n. 220/2016  emessa dal Giudice di Pace di Avezzano nella causa di cui trattasi (iscritta
al n. 117/2014 R.G.A.C.) e, nel far presente di aver già chiesto all'avv. Di Donato l'ottemperanza
alla pronuncia, invitava questo Ente a provvedere al pagamento di quanto dovuto in favore della
propria assistita, specificando che, sulla scorta dei calcoli effettuati, il totale della somma dovuta
dal Comune era pari a   €.3.240,14   (comprensivi di sorte capitale, interessi legali sulla stessa
calcolati dal 18/07/2013 al 03/05/2016 e spese legali);    

 -dalla lettura dell'atto, depositato in Cancelleria il 29.04.2016, non impugnabile (la
Compagnia, occupatasi direttamente della gestione della controversia giudiziale con oneri di difesa
a proprio carico, non ha evidentemente ritenuto di proporre impugnazione nel caso di specie), si
rileva che il Giudice, nell'accogliere la domanda della parte attrice, ha condannato il Comune:

a) al risarcimento dei danni in favore di A.M.G. “quantificati in   € 1.321,17 IVA inclusa
se dovuta oltre interessi legali   dal giorno del sinistro al saldo";   
b) al pagamento delle spese di giudizio,   quantificate   “in complessivi   € 1.205,00 oltre
alle spese del contributo unificato, oltre rimborso  forfettario, IVA e C.N.A., come per
legge ";

 -all’esito di verifica condotta dall’uff. legale, in forza della menzionata sentenza risulta
direttamente a carico del Comune (poiché inferiore alla soglia di "franchigia" di cui alle già
richiamate disposizioni della polizza R.C.T. operante a data del fatto, pari a € 5.000,00) il
pagamento, in favore di A.M.G., del complessivo importo di   €.3.241,01   fra sorta capitale
(€.1.357,77)   e spese di lite (€.1.883,24), così determinato:

A   €.1.357,77 per   risarcimento danni materiali (€.1.321,17)   comprensivo di   interessi   
      legali (€.36,60)   a data presuntiva di saldo (30.08.2016)
     - Fonte: Calcolo interessi legali   www.StudioCataldi.it -
B   € 1.883,24 per   spese di lite risultanti dal seguente conteggio:
I   € 1.205,00 per   spese di lite liquidate in sentenza
II   €    180,75   per rimb. forf. 15% di I
III       €        55,43   per C.P.A. 4% di I + II
IV   €    317,06 per IVA 22% di I + II + III
V          €      125,00   per contributo unificato;
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 -inoltre, in virtù in virtù dei principi di soccombenza e della solidarietà passiva, risulta a
carico del Comune anche il pagamento dei tributi dovuti all'Agenzia delle Entrate ai fini della
registrazione dell'atto, ammontanti a   €.217,50 (verifica su sito   web
www.agenziaentrate.gov.it/servizi/tassazioneattigiudiziari/ registrazione.htm), comprensivi di spese
di notifica, da parte della stessa Agenzia, dell'avviso di liquidazione;

   -in base a quanto sopra descritto, occorre pertanto riconoscere la posizione debitoria del
Comune in relazione al contenzioso civile con A.M.G. per la complessiva somma di   €.3.458,51, di
cui €.3.241,01   in favore della controparte   in forza della sentenza n. 220/2016 del Giudice di Pace
di Avezzano, irrevocabile ed esecutiva, e   €.217,50 nei confronti dell'Erario a titolo di Imposta di
registro.   

§§§

2) RGAL 49/2014: sentenza n. 419/2015 emessa dal Gi udice di Pace di Avezzano nella causa
iscritta al n. 1524/2014 R.G.A.C. celebratasi tra D .D. e Comune. Competenze spettanti al
C.T.U.

 -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 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) 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” era 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 - come nel caso di specie - non compreso nella copertura
assicurativa in quanto al di sotto della soglia di valore rilevante al fine di usufruire della polizza;

   - in attuazione dell’indirizzo come sopra formulato dall’Amministrazione, con   D.D. n. 6505
del 29/10/2014    veniva dunque formalizzato l'incarico di   rappresentanza e difesa dell’Ente in favore
dell’avv.   Aldo Nardi   del Foro di Avezzano, il quale provvedeva alla costituzione in giudizio nella
specifica controversia;

   -da ultimo, in data 23.12.2015 era 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 la pronuncia il Giudice, nell'accogliere la domanda attorea, condannava il Comune di
Avezzano al risarcimento di danni (per € 716,14 oltre rivalutazione ed interessi), alle spese del
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giudizio (€.500,00 oltre accessori) e alle   spese di consulenza tecnica ; pertanto, in esecuzione
della sentenza - provvisoriamente esecutiva -, con   deliberazione di C.C. n. 30 del 01.07.2016  si
provvedeva al riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio, e al conseguente pagamento
in favore della controparte, di una somma  complessiva a tale data quantificata in   €.1.472,02 fra
sorta capitale (€.769,62) e spese di lite (€.702,40), mentre non era al momento possibile fare
altrettanto per le   spese di consulenza tecnica, ancora ignote all’Ente nella fase di predisposizione
del sopra richiamato provvedimento amministrativo (aprile - maggio 2016);

 -a tal riguardo, in data 20.06.2016 è stata acquisita dal Servizio Affari Legali una nota via
e-mail, con la quale il Consulente tecnico nominato in corso di causa, dott. Antonio Nolletti, nel
rimettere copia del decreto di liquidazione emesso dal Giudice per l'attività dallo stesso svolta (dal
quale si rileva che è stata  liquidata al professionista la somma di   € 400,00 a titolo di onorario, oltre
IVA 22%   e   cassa previdenza 4% ), ha chiesto il pagamento della complessiva somma di   € 507,52
a titolo di saldo delle proprie competenze;

 - pertanto, in base a quanto sopra descritto, in forza della sentenza n. 419/15 del Giudice di
Pace di Avezzano, esecutiva ed irrevocabile per mancato esperimento di gravame a seguito di
relazione negativa dell’avv. Nardi in merito (prot. n. 23775 del 11.05.2016), occorre riconoscere la
posizione debitoria del Comune di Avezzano in relazione alla posizione del CTU dott. Nolletti per la
complessiva somma di   €.507,52.

§§§

3) RGAL 78/2014: ottemperanza alla sentenza n. 371/ 16 emessa dal Giudice di Pace di
Avezzano nella causa iscritta al n. 1841/2014 R.G.A .C. celebratasi tra D.A.M. ed il Comune.

 -con atto di citazione notificato al Comune in data 22.10.2014 - prot. n. 41238/14 del
23.10.2014 -   D.A.M., con il ministero dell’avv. Luca Crippa, conveniva in giudizio l’Ente dinanzi al
Giudice di Pace di Avezzano, domandando il risarcimento di danni a cose per   €.383,81 (oltre
accessori e spese legali), lamentati a seguito di un sinistro verificatosi il 07.07.2014, allorché
l’autovettura guidata dall’attore avrebbe urtato una buca presente in via Pollaiolo in 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) 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” era 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 - come nel caso di specie - non compreso nella copertura
assicurativa in quanto al di sotto della soglia di valore rilevante al fine di usufruire della polizza;
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   -inoltre, preso atto che il sinistro rientrava nella tematica già trattata dall'Amministrazione
Comunale con la   deliberazione di C.C. n. 48 del 15.07.2013 , in quanto verificatosi su tratto viario
facente parte delle c.d. “strade fucensi", il Servizio Affari Legali, sulla scorta di quanto deciso dagli
Organi deliberanti con i sopra menzionati provvedimenti, procedeva agli adempimenti necessari al
conferimento di incarico ad un legale per la difesa del Comune nel predetto giudizio;

 -con D.D. n. 6601 del 09/12/2014  veniva dunque formalizzato l'incarico in favore dell’avv.
Fabio Di Battista del Foro di Avezzano, il quale provvedeva alla costituzione in giudizio dell’Ente;

 -da ultimo, in data 20/07/2016, è stata notificata a questo Ente la   sentenza n. 371/16
emessa dal   Giudice di Pace di Avezzano   nella causa in questione, iscritta al n. 1841/2014 R.G.;

 -con l'anzidetta pronuncia il Giudice, nell'accogliere la domanda attrice, condanna il
Comune:

a) al pagamento in favore di D.A.M. della somma di   €.314,60 oltre IVA se
corrisposta , nonché interessi legali   dalla data della domanda al soddisfo;
b)  al pagamento delle spese di lite, liquidate in   €.373,00   (di cui   43,00 per rimborso
spese vive  non imponibili)   oltre 15% per spese generali, IVA 22% e CAP 4%  come per
legge;

 -con riferimento alla corresponsione dell'IVA sulla somma riconosciuta a titolo di danno, è
in effetti agli atti dell'Uffico legale copia di fattura rilasciata all'interessato dall'officina meccanica
Gigli gomme di Gigli fernando , sottoscritta dal titolare in data 07.07.2014, dalla quale risulta
l'avvenuto computo dell'imposta per   € 69,21, con conseguente ammontare totale pari a   € 383,81;

 -pertanto, alla luce della pronuncia – provvisoriamente esecutiva   ex lege   –, è a carico del
Comune il pagamento, in favore della controparte vittoriosa in primo grado, di una somma
complessiva a oggi quantificata in   €.912,61   fra   sorta capitale (€.388,10)   e   spese di lite   (€.524,51),
così determinata all’esito della verifica condotta dall’uff. legale:

A   € 388,10 per   risarcimento danni materiali (€.314,60 + IVA 22% per € 69,21)   
      comprensivo di   interessi legali (€.4,29)   calcolati dal dì
dell’evento      (07.07.2014) alla data presuntiva di saldo
(31.08.2016);
   - Fonte: Calcolo interessi   www.avvocatoandreani.it –
B   € 524,51 per   spese di lite così determinate in conformità a sentenza:
I   €   330,00 spettanze difesa controparte   
II   €     49,50 rimborso forfettario spese generali ( 15% di I)   
III   €     15,18 cassa forense (4% di I + II)   
IV   €     86,83 IVA (22% di I + II + III)
V   €     43,00 spese vive non imponibili liquidate in sentenza;

 -non vi sono invece oneri a carico del Comune soccombente a titolo di   Imposta di registro,
poiché a norma dell’art. 46 della L. 374/1991 detto pagamento non è previsto per le cause il cui
valore non eccede la somma di €   1.033,00;

 -per la menzionata sentenza sono in corso gli adempimenti finalizzati a proporre appello
per la tutela degli interessi dell'Ente, sempre in virtù di quanto stabilito dall'Amministrazione
Comunale con le già citate   delibere di C.C. n. 48/13   e di G.C. n. 214/14 ;

   -in ogni caso,   in base a quanto sopra descritto, occorre   riconoscere   la posizione debitoria
del Comune di Avezzano nei confronti di D.A.M. per la complessiva somma di   €.912,61   in forza
della sentenza n.   371/16   del Giudice di Pace di Avezzano - provvisoriamente esecutiva -, dando
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atto che, qualora l’instaurando giudizio di appello risulti favorevole per l'Ente, saranno esperite
tutte le necessarie iniziative per il recupero, totale o parziale, delle somme erogate in esecuzione
del presente provvedimento.

§§§

4) RGAL 70/2015: ottemperanza alla sentenza n. 198/ 16 emessa dal Giudice di Pace di
Avezzano nella causa iscritta al n. 1547/2015 R.G. celebratasi tra S.P. ed il Comune.

 -con atto di citazione notificato al Comune in data 26.06.2015 - prot. n. 26005/15 del
29.06.2015 -,   S.P.,   con il ministero dell’avv. Patrizia Mandato, conveniva questo Ente dinanzi al
Giudice di Pace di Avezzano, domandando il risarcimento   danni a cose per   € 1.876,74 (oltre
accessori e spese legali), lamentati  a seguito di un sinistro verificatosi il 14.04.2014   allorché
l’autovettura guidata dall’attore avrebbe urtato una buca presente in via Pollaiolo in 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) 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” l’Amministrazione ha 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   - come nel caso di specie -   non compreso nella
copertura assicurativa in quanto al di sotto della soglia di valore rilevante al fine di usufruire della
polizza;

 -inoltre, preso atto che il sinistro rientrava nella tematica già trattata dall'Amministrazione
Comunale con la   deliberazione di C.C. n. 48 del 15.07.2013 , in quanto verificatosi su tratto viario
facente parte delle c.d. “strade fucensi”, il Servizio Affari Legali, sulla scorta di quanto deciso dagli
Organi deliberanti con i sopra menzionati provvedimenti, procedeva agli adempimenti necessari al
conferimento di incarico ad un legale per la difesa del Comune nel predetto giudizio;

 -con   D.D. n. 6384 del 09/09/2015  veniva dunque formalizzato l'incarico in favore dell’avv.
Mario Limone, il quale provvedeva alla regolare costituzione in giudizio dell’Ente;;

 -da ultimo, in data 11.05.2016, è stata notificata a questo Ente la   sentenza n. 198/16
emessa dal   Giudice di Pace di Avezzano   nella causa in questione, iscritta al n. 1547/2015 R.G.;

 -con l'anzidetta pronuncia il Giudice,   nell'accogliere parzialmente la domanda attrice,
condanna il Comune di Avezzano:

a) al pagamento in favore di S.P. della somma di   € 1.485,39 IVA inclusa, oltre
rivalutazione ed interessi legali    secondo un meccanismo descritto nella decisione stessa;



   

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 48   del 04/11/2016 prop. n. 90321    pag. n.    10

b) al pagamento delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di   € 1.205,00, oltre
15% per spese generali, IVA e CAP come per legge ;

 -pertanto, alla luce della pronuncia – munita di formula esecutiva in data 27.04.2016 e
notificata a questo Ente l’ 11.05.2016 –, è a carico del Comune il pagamento, in favore della
controparte vittoriosa in primo grado, di una somma complessiva a oggi quantificata in   €.3.253,18
fra   sorta capitale (€.1.494,94)   e   spese di lite (€.1.758,24), così determinata all’esito di verifica
condotta dall’uff. legale:

A   €.1.494,94   per   risarcimento danni materiali disposto in sentenza (€ 1.485,39),
con     aggiunta, come da dispositivo, di   rivalutazione ed interessi
legali        calcolati dal 14.04.2014, data dell’evento, al
19.04.2016, data di      deposito della pronuncia   (per un tot. di
€.8,46) nonché, sulla somma           così risultante   (€.1.493,85), di
ulteriori   interessi legali   fino alla data      presunta dell'effettivo
saldo (31.08.2016), ammontanti a   € 1,09;
   - Fonte: Calcolo interessi   www.avvocatoandreani.it -
B   € 1.758,24 per   spese di lite così determinate in conformità a sentenza:
I   €   1.205,00   spettanze difesa controparte
II   €    180,75   rimborso forfettario spese generali ( 15% di I)
III   €      55,43   cassa forense (4% di I + II)
IV   €    317,06   IVA (22% di I + II + III)   
V   €              0,00   spese vive non imponibili liquidate in sentenza;

 -inoltre, in virtù in virtù dei principi di soccombenza e della solidarietà passiva, risulta a
carico del Comune anche il pagamento dei tributi dovuti all'Agenzia delle Entrate ai fini della
registrazione dell'atto, ammontanti a   €.217,50 (verifica su sito   web
www.agenziaentrate.gov.it/servizi/tassazioneattigiudiziari/ registrazione.htm), comprensivi di spese
di notifica, da parte della stessa Agenzia, dell'avviso di liquidazione; resta salvo, ricorrendone i
presupposti a definitivo esito del contenzioso, il diritto al regresso verso la controparte della quota
di Imposta a questa addebitabile in virtù della responsabilità concorsuale nel sinistro (20%) alla
stessa attribuita in sentenza;   

   -avverso la menzionata sentenza è stato promosso dal Comune giudizio di appello dinanzi
al Tribunale di Avezzano, sempre in virtù di quanto stabilito dall'Amministrazione con le già citate
delibere di C.C. n. 48/13   e di G.C. n. 214/14  (causa attualmente pendente, cfr. fascicolo uff.
legale   RGAL 33/2016 );

   in ogni caso,   in base a quanto sopra descritto, occorre   riconoscere   la posizione debitoria
del Comune di Avezzano in relazione al contenzioso civile con S.P. per la complessiva somma di
€.3.470,68, di cui   €.3.253,18   in favore della controparte   in forza della sentenza n. 198/2016   del
Giudice di Pace di Avezzano, provvisoriamente esecutiva   ex lege, e   €.217,50 nei confronti
dell'Erario a titolo di Imposta di registro, dando atto che, qualora l’instaurato giudizio di appello
risulti favorevole per l'Ente, saranno esperite tutte le necessarie iniziative per il recupero, totale o
parziale, delle somme erogate in esecuzione del presente provvedimento.

§§§

5) RGAL 88/2015: ottemperanza alla sentenza n. 143/ 2016 emessa dal Giudice di Pace di
Avezzano nella causa iscritta al n. 1875/15  R.G.A. C. celebratasi tra S.R. e Comune.

 -con atto di citazione notificato a questo Ente in data 01.09.2015 (a prot. gen. in entrata con
n. 35907 il 02.09.2015) l'avv. Antonio Pascale, quale procuratore speciale di   S.R., instaurava un
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contenzioso civile con il quale chiedeva al Giudice di Pace di Avezzano il riconoscimento della
responsabilità del Comune per un sinistro verificatosi in data 07.01.2015, lamentando danni fisici e
morali subiti dal proprio figlio minorenne a causa di una buca creatasi lungo il marciapiede di via
Garibaldi di Avezzano (AQ), nei pressi del civico n. 260 (vicino il semaforo posto all'incrocio con
via Marcantonio Colonna), e domandando il ristoro di   €.5.000,00 oltre accessori e spese legali;

 -in base al valore della causa dichiarato nella domanda giudiziale, la controversia non
superava la soglia di valore rilevante per l’operatività della polizza RCT stipulata con la AIG
EUROPE LTD. (€.6.000,00) vigente alla data dell'evento (polizza n. ILI0000864/2   decorrente dal
26/11/2013 fino al 30/06/2016);

 -il Servizio Affari Legali, in attuazione di quanto deciso con la   deliberazione di G.C. n. 214
del 12.08.2014  (con la quale è stato stabilito, fra l’altro, di adottare l’atto di indirizzo   con riferimento
alla problematica dei contenziosi da Responsabilità Civile verso Terzi, nel senso di gestire
direttamente, attraverso il conferimento di specifici incarichi a legali le controversie non rientranti
nella copertura assicurativa), con   D.D. n. 6031 del 4/02/2016  formalizzava l'incarico di difesa del
Comune in favore del dipendente comunale, avv. Marco Spera;

 -il predetto avvocato provvedeva alla costituzione in giudizio dell’Ente, facendo rilevare
all'A.G. che "alcuna responsabilità poteva essere ravvisata nei confronti del comune nella
causazione del sinistro che andava fatta ricadere al comportamento negligente dei genitori del
minore tenuti a vigilare sullo stesso (culpa in vigilando)";

 -in data 16/03/2016 il Giudice si è definitivamente pronunciato in merito alla causa, iscritta
al n. 1875/2015 R.G.A.C., e, motivando in base alla considerazione che il Comune ha in ogni caso
la possibilità del potere di controllo e manutenzione delle strade comunali e dei marciapiedi che ha
in custodia, ha emesso la   sentenza n. 143/16  con la quale:

a)  ha accolto la domanda di risarcimento danni promossa da parte attrice;
b) ha condannato il Comune al pagamento in favore di S.R. della somma di   €.3.949,66 oltre

interessi legali   dall'evento al soddisfo;
c)      ha condannato il Comune di Avezzano alla refusione delle spese processuali nei confronti

del procuratore antistatario avv. Antonio Pascale, liquidandole in complessivi   €.1.400,00
oltre spese generali, iva e cpa  come per legge;

 -in base alla sentenza, notificata al Comune in data 25.03.2016, munita di formula
esecutiva, non impugnata e pertanto irrevocabile, è a carico dell’Ente il pagamento, in favore di
S.R., di una somma complessiva a oggi quantificata in   €.6.017,08   fra   sorta capitale   (€.3.974,47) e
spese di lite   (€.2.042,77), così determinata all’esito di verifica condotta dall’uff. legale:

A   €.3.974,31   per   risarcimento danni materiali disposto in sentenza (€.3.949,66),   
   comprensivo degli   interessi legali   calcolati dal 7.01.2015, data    
   dell’evento, al 31.08.2016, data presunta dell'effettivo saldo,    
   ammontanti a   € 24,65;
   - Fonte: Calcolo interessi   www.avvocatoandreani.it -
B   € 2.042,77 per   spese di lite così determinate in conformità a sentenza:
I   €   1.400,00   spettanze difesa controparte (legale antistatario)
II   €    210,00   rimborso forfettario spese generali ( 15% di I)
III   €      64,40   cassa forense (4% di I + II)
IV   €    368,37   IVA (22% di I + II +   III)   
V   €              0,00   spese vive non imponibili liquidate in sentenza;

   -inoltre, in virtù in virtù dei principi di soccombenza e della solidarietà passiva, risulta a
carico del Comune anche il pagamento dei tributi dovuti all'Agenzia delle Entrate ai fini della
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registrazione dell'atto, ammontanti a   €.217,50 (verifica su sito   web
www.agenziaentrate.gov.it/servizi/tassazioneattigiudiziari/ registrazione.htm), comprensivi di spese
di notifica, da parte della stessa Agenzia, dell'avviso di liquidazione;   

 -in base a quanto sopra descritto, occorre pertanto riconoscere la posizione debitoria del
Comune di Avezzano in relazione al contenzioso civile con S.R. per la complessiva somma di
€.6.234,58, di cui €.6.017,08   in favore della controparte   (€.3.974,47) e del legale antistatario
(€.2.042,77)   in forza della sentenza n. 143/2016 del Giudice di Pace di Avezzano, irrevocabile ed
esecutiva, e   €.217,50 nei confronti dell'Erario a titolo di Imposta di registro.

§§§

 Ritenuto   in conclusione, per le motivazioni esposte nelle cinque 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
dell’art. 194, comma 1, lettera 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   €.14.583,90 (3.458,51 +   € 507,52 +
912,61   +   €.3.470,68 +   6.234,58)   sarà fatto fronte mediante prelevamento della somma necessaria
dal Fondo di Riserva Ordinario a cura del Servizio Finanziario;

 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   €.3.458,51   derivante dalla sentenza n. 220/2016 emessa dal Giudice di
Pace di Avezzano nella causa iscritta al n. 117/14 R.G.A.C. celebratasi tra   A.M.G. e
Comune (rif. uff. legale:   RGAL 135/2013 );
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− per l’importo di   €.507,52   derivante dalla sentenza n. 419/2015 emessa dal Giudice di
Pace di Avezzano nella causa iscritta al n. 1524/14 R.G.A.C.  celebratasi tra   D.D. e
Comune (spettanze CTU, rif. uff. legale:   RGAL 49/2014 );

− per l’importo di   €.912,61 derivante dalla sentenza n. 371/2016 emessa dal Giudice di
Pace di Avezzano nella causa iscritta al n.   1841/2014 R.G.A.C. celebratasi tra   D.A.M. e
Comune   (rif. uff. legale:   RGAL 78/2014 );

− per l’importo di   €.3.470,68   derivante dalla sentenza n. 198/2016 emessa dal Giudice di
Pace di Avezzano nella causa iscritta al n. 1547/2015.R.G.A.C. celebratasi tra   S.P. e
Comune   (rif. uff. legale:   RGAL 70/2015 );

− per l’importo di   €.6.234,58 derivante dalla sentenza n. 143/2016 emessa dal Giudice di
Pace di Avezzano nella causa iscritta al n.   1875/15.R.G.A.C. celebratasi tra   S.R.   e
Comune   (rif. uff. legale:   RGAL 88/2015 );

 2) Di dare atto che alla complessiva spesa di   €.14.583,90 sarà fatto fronte mediante
prelevamento della somma necessaria dal Fondo di Riserva Ordinario a cura   del Servizio
finanziario comunale, demandando al Dirigente  del Servizio Affari Legali gli adempimenti di
competenza 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;

 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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Atto Assunzione:   GM N.89219 DEL 06/10/2016

Missione/Programma/Titolo ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018

Titolo/Tipologia COMPETENZA F.P.V. COMPETENZA F.P.V. COMPETENZA F.P.V.

S/0111110/0111.19.651

ASSEGNATARIO :16/06/06

INDENNITA' E RISARCIMENTI

Prec

V+

V-

Ass

48.500,00

14.583,90

0,00

63.083,90

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S/2001110/2001.19.800

ASSEGNATARIO :16/00/00

FONDO DI RISERVA

Prec

V+

V-

Ass

89.337,54

0,00

14.583,90

74.753,64

0,00

0,00

0,00

0,00

293.083,31

0,00

0,00

293.083,31

0,00

0,00

0,00

0,00

299.874,31

0,00

0,00

299.874,31

0,00

0,00

0,00

0,00

   

TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA) V+

V-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE ATTO (PARTE SPESA) V+

V-

14.583,90

14.583,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00   

0,00

0,00
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Allegato “B”
alla delibera del Consiglio
Comunale
Nr. 48 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
COMUNALEavente per oggetto:
(RGAL: 135/13; 49/14; 78/14; 70/15; 88/15) RICONOSC IMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI
BILANCIO RELATIVI A SENTENZE EMESSE IN GIUDIZI DI R ISARCIMENTO DANNI DA R.C.T.
INTENTATI AL COMUNE DI AVEZZANO. PRELEVAMENTO DAL F ONDO DI RISERVA
ORDINARIO.

 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, 28/09/2016
F.to Dott.sa Maria 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 28/09/2016
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 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


