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COPIA                   CONSIGLIO COMUNALE
Verbale N° 6 Deliberazione N°   49 del   04/11/2016

 Oggetto:
(RGAL: 82/14, 11/15, 58/15) RICONOSCIMENTO LEGITTIM ITA' DEBITI FUORI
BILANCIO RELATIVI A SENTENZE EMESSE IN GIUDIZI DI R ISARCIMENTO
DANNI DA R.C.T. INTENTATI AL 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   Si ANGELINI LUCA --
DI FABIO ANTONIO   -- AMATILLI FABRIZIO Si
MARIANELLA FABIANA   Si
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 Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 7 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;

 Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente propone l’approvazione
dell’argomento in oggetto, di cui alla proposta della G. C. n. 325 del 19/10/2016,

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. 9 in data 28/10/2016;

- 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

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

 2) 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   €.753,65,   derivante dalla   sentenza n. 362/2016  emessa dal Giudice di

Pace di Avezzano nella causa iscritta al n. 1888/14 R.G.A.C. celebratasi tra   D.M.S.  e
Comune di Avezzano (rif. Uff. legale:   RGAL 82/2014 );

 -per l'importo di   €.5.044,15   derivante dalla   sentenza n. 397/2016   emessa dal Giudice di
Pace di Avezzano nella causa iscritta al n. 187/15  R.G.A.C. celebratasi tra M.R.   e Comune
di Avezzano (rif. Uff. legale:   RGAL 11/2015);   
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 -per l'importo di €.3.068,04   derivante dalla sentenza n. 272/2016   emessa dal Giudice di
Pace di Avezzano nella causa iscritta al n. 747/15  R.G.A.C. celebratasi tra F.P.   e Comune
di Avezzano    Avezzano (rif. Uff. legale:   RGAL 58/2015 );

 3) Di dare atto che alla complessiva spesa di   €.8.865,84   sarà fatto fronte con fondi di cui al
bilancio 2016 - Cap. 111.13.326,  demandando al Dirigente Responsabile del Servizio Affari Legali
gli adempimenti consequenziali al provvedimento definitivo;

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

 Inoltre il Consiglio, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 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.

(Esce dall'aula il Consigliere Cipollone Giancarlo;  i presenti sono n. 12)

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

 A questo punto il Consigliere Cipolloni Lino chiede di posticipare i punti 8 e 9 iscritti all'o.d.g.
dopo il punto 16.

 Il Presidente quindi pone a votazione la richiesta del Consigliere Cipolloni Lino ed il
CONSIGLIO COMUNALE con voti unanimi, espressi per alzata di mano, APPROVA.

 Si passa quindi a discutere il punto 10 iscritto all'o.d.g.

___________________________
(*) 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. 49 del 04/11/2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
ATTO DELLA GIUNTA N° 329 del 19/10/2016

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 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
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 e vigenti
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 82/2014: ottemperanza alla sentenza n. 362/ 2016 emessa dal Giudice di Pace di
Avezzano nella causa iscritta al n. 1888/14 R.G.A.C . celebratasi tra D.M.S. ed il Comune.
   
 -con atto notificato in data 28/10/2014, l'avv. Paolo Frani, in nome e per conto di   D.M.S.,
citava il Comune di Avezzano a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Avezzano, al fine di far
accertare e dichiarare dall'A.G. la responsabilità dell'Ente nel sinistro occorso al suo assistito in
data 06/08/2014 in Avezzano, su via Capuana, precisamente in prossimità dell'incrocio con via
Romana, e, di conseguenza, condannarlo al risarcimento dei danni subiti da D.M.S. a causa
dell'evento, dichiarando che,   ai fini e per gli effetti di cui alla legge 488/1999, il valore della
controversia ammontava a € 614,90;   

   -nel merito il predetto legale specificava di aver ricevuto mandato per la richiesta di
risarcimento di danni a cose (autovettura) a seguito di sinistro stradale causato, a detta
dell'interessato, da "una serie di buche" presenti sul manto stradale";   
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 -alla data dei fatti risultava operante la   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;

 -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. 6593 del 09/12/2014
formalizzava apposito impegno di spesa in favore dell’avv.   Mario Limone , con Studio in
Avezzano, individuato dall’Amministrazione   intuitu personae;   questi provvedeva pertanto alla
regolare costituzione in giudizio dell’Ente, chiedendo il difetto di legittimazione passiva (sul
presupposto dell'appartenenza della strada alla Provincia dell'Aquila) o, in subordine, il rigetto della
domanda in quanto infondata almeno in parte e comunque eccessiva, chiedendo inoltre - ed
ottenendo - la chiamata in garanzia dell'Amministrazione provinciale la quale, a sua volta, si
costituiva negando la propria legittimazione;

 -da ultimo, in data 01.09.2016 è stata notificata al Comune di Avezzano, ai fini
dell'esecuzione, la   sentenza n. 362/16   emessa dal Giudice di Pace di Avezzano  nella causa in
questione, iscritta al n. 1888/2014 R.G.A.C.;

 -con  detta pronuncia il Giudice ha:
a) accolto in parte la domanda di D.M.S. e, ritenendo l'Ente comunale responsabile dei danni   entro
il limite del 50%, lo ha condannato al   risarcimento degli stessi nei confronti dell'attore, per un
importo pari a   €.307,45 comprensivi di IVA  (metà di   € 614,90, come da preventivo prodotto in
giudizio),   oltre interessi legali   dalla data della domanda al soddisfo;
b) condannato il Comune di Avezzano alle   spese di lite, liquidate in complessivi   €.303,50   (50% di
€.607,00 per compensi professionali   ex DM 55/14),   oltre accessori di legge ; spese legali da
distrarsi in favore dell'avv. Frani, dichiaratosi antistsatario;

 -pertanto, alla luce della pronuncia - munita di formula esecutiva in data 04.08.2016 -,
risulta a carico del Comune il pagamento, in favore della controparte ritenuta vittoriosa al 50% in
primo grado, di una somma complessiva a oggi quantificata in   €.753,65   (s.e.o.)   fra   sorta capitale
maggiorata di   interessi   (€.310,79) e   spese di lite (€.442,86), somma così determinata all’esito di
verifica condotta dall’uff. legale:                   

A   €.310,79   (s.e.o.)    per   risarcimento danni materiali comprensivo di IVA   (tot. €. 307,45)   nonché   
  di      interessi legali (€ 3,34) dal giorno del sinistro (06.08.2014) a data    
  presuntiva di saldo (30.11.2016) in favore della parte attrice   
  (Fonte:   Calcolo interessi legali:   www.StudioCataldi.it) +
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B   €.303,50  per   spese di lite liquidate in sentenza +
C   €   45,53    per rimborso forf. spese generali (15% di B) come da T.P. (D.M.

Giust. n. 55/14) +
D   €   13,97   per Cassa previdenza avvocati (4% di B + C) +
E   €   79,86   per IVA (22% di B + C + D)   
   - tot.   spese di lite:   € 442,86 in favore del legale, avv. Frani -

 -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;

 -la menzionata sentenza, come comunicato dall’avv. Limone, non   risulta notificata al
domicilio eletto presso il legale del Comune al fine della decorrenza del “termine breve”
d'impugnazione di 30 giorni;

 -sono pertanto in corso gli adempimenti finalizzati alla proposizione di gravame in
conformità a quanto stabilito dall'Amministrazione con la già citata delib. G.C. n. 214/14,
ricorrendone i presupposti all'esito di apposita relazione da parte della difesa dell'Ente; nondimeno,
stante la provvisoria esecutività   ex lege del provvedimento, occorre allo stato riconoscere la
posizione debitoria dell’Ente nel caso specifico, anche al fine di evitare iniziative di riscossione
coattiva da parte dell’avente diritto, fermo il recupero totale o parziale dell’esborso in caso di
verdetto favorevole nell’eventuale giudizio di secondo grado.

§§§

2) RGAL  11/2015: ottemperanza alla sentenza n. 397 /2016 emessa dal Giudice di Pace di
Avezzano nella causa iscritta al n. 187/15  R.G.A.C . celebratasi tra  M.R. ed il Comune.

 -con atto notificato in data  03/02/2015 l'avv. Luciana Lisciani, in nome e per conto di   M.R.,
citava il Comune di Avezzano a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Avezzano, al fine di far
accertare e dichiarare dall'A.G. la responsabilità dell'Ente nel sinistro occorso alla persona da lei
assistita in data 31/03/2014 in Avezzano, lungo Corso della Libertà, e di conseguenza condannarlo
al risarcimento dei danni fisici lamentati da M.R. a causa dell'evento;

 -precisamente il predetto Legale, nell'esporre all'A.G. che M.R. "il giorno 31 marzo 2014,
alle ore 11,40 circa, mentre percorreva a piedi Corso della Libertà in Avezzano, inciampava in un
tombino rialzato" riportando danni fisici dai quali erano derivati postumi invalidanti alla persona,
chiedeva un risarcimento complessivo di   € 3.023,79;

 -alla data dei fatti risultava operante la   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
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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;

 -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. 6160 del  15/04/2015
formalizzava apposito impegno di spesa in favore dell’avv.   Mario Del Pretaro  del Foro di
Avezzano, individuato dall’Amministrazione   intuitu personae;   questi provvedeva pertanto alla
regolare costituzione in giudizio dell’Ente, eccependo che parte attrice avrebbe dovuto fornire la
dimostrazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra cosa custodita e danno e, inoltre,
contestava l'entità del danno medesimo;

 -nel corso dell'istruttoria della causa, iscritta al ruolo n. 187 dell'anno 2015, erano escussi
testimoni e disposta una consulenza tecnica d'ufficio e, all'udienza del 18 luglio 2016, la causa era
trattenuta in decisone;

 -da ultimo, in data 15.09.2016, è stata notificata al Comune, ai fini dell’esecuzione,   la
sentenza n. 397/16  emessa dal   Giudice di Pace di Avezzano  in data 01.08. 2016  nella
controversia di cui trattasi;

 -con  detta pronuncia il Giudice, nel riconoscere a M.R. il diritto al   risarcimento, ha:
a) condannato il Comune di Avezzano a pagare in favore della parte attrice la somma di
€.2.509,41   da rivalutarsi in base ad un indice medio di rivalu tazione del 3,0% annuo , dal
giorno dell'evento a quello dell'effettivo soddisfo;
b) condannato il Comune a rifondere a M.R. le   spese del giudizio, liquidandole in complessivi
€.1.150,00, di cui €.150,00 per spese ed €.1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese
generali,  IVA e cap ;   
c) posto le spese di   consulenza tecnica  definitivamente a carico del Comune di Avezzano;

 -pertanto, alla luce della pronuncia - munita di formula esecutiva in data 08.09.2016, risulta
a carico del Comune di Avezzano il pagamento, in favore della controparte ritenuta vittoriosa in
primo grado, di una somma complessiva a oggi quantificata in   €.4.319,63   (s.e.o.)    fra   sorta capitale
rivalutata come da sentenza (€.2.710,51)   e   spese di lite   (€.1.609,12), somma così determinata
all’esito di verifica condotta dall’uff. legale:

A       €.2.710,51   (s.e.o.)   per   risarcimento danni fisici (€. 2.509,41) comprensivo di
rivalutazione del      3,0% annuo (€. 201,10) dal giorno del sinistro
(31.03.2014) a data presuntiva            di saldo (30.11.2016)
  (Fonte:   Calcolo interessi legali:   www.StudioCataldi.it) +
B   €. 1.000,00    per   spese di lite liquidate in sentenza +
C            €     150,00   per rimborso forf. spese generali (15% di B) come da T.P. D.M. Giust. n.

55/14 +
D   €       46,00 per Cassa previdenza avvocati (4% di B + C) +
E   €     263,12 per IVA (22% di B + C + D) +
F            €      150,00   per spese non imponibili liquidate in sentenza

 -inoltre, sempre in base alla stessa pronuncia, risultano definitivamente posti a carico del
Comune:
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a) il pagamento di quanto dovuto al C.T.U. nominato in corso di causa, dott.sa Simona Ricci, in
ottemperanza al decreto emesso dal G.d.P. in data 12.09.2016, con il quale viene liquidato un
compenso di   €.400,00, oltre IVA e C.N.A. , per un totale di   € 507,52, in favore del professionista;
b) il pagamento, in virtù del principio di soccombenza, dei tributi dovuti all'Agenzia delle Entrate a
titolo d’Imposta di Registro della sentenza n. 397/16 , per un importo che, allo stato, può essere
determinato presuntivamente in   € 217,00 (s.e.o.)  sulla base dell’imposizione praticata in casi
analoghi;      

 -l’importo complessivo per il quale riconoscere la legittimità di debito fuori bilancio ai sensi
dell’art.194 T.U.E.L. è dunque pari, per la presente controversia, a   €.5.044,15 (4.319,63 + 507,52
+ 217,00);

 -l’avv. Del Pretaro non ha comunicato, a oggi, l’eventuale avvenuta notifica della sentenza
al domicilio presso di lui eletto dal Comune al fine della decorrenza del “termine breve”
d'impugnazione di 30 giorni, né ha relazionato sulla sussistenza o meno dei presupposti per la
proposizione di gravame in conformità a quanto stabilito dall'Amministrazione con la già citata
delib. G.C. n. 214/14; sono pertanto in corso gli adempimenti finalizzati all’eventuale
impugnazione, all’esito delle verifiche all’uopo necessarie; nondimeno, stante la provvisoria
esecutività   ex lege del provvedimento, occorre allo stato riconoscere la posizione debitoria
dell’Ente nel caso specifico, anche al fine di evitare iniziative di riscossione coattiva da parte
dell’avente diritto, fermo il recupero totale o parziale dell’esborso in caso di verdetto favorevole
nell’eventuale giudizio di secondo grado.

§§§

3) RGAL 58/2015: ottemperanza alla sentenza n. 272/ 2016 emessa dal Giudice di Pace di
Avezzano nella causa iscritta al n. 747/15  R.G.A.C . celebratasi tra F.P. ed il Comune.

 -con atto notificato al Comune di Avezzano in data 15 maggio 2015 gli avv.ti Franco
Paolini e Giovanni Rosati, in nome e per conto di   F.P., citavano l'Ente a comparire dinanzi al
Giudice di Pace di Avezzano al fine di farne accertare e dichiarare dall'A.G. la responsabilità nel
sinistro occorso al loro assistito in data 05/02/2015 in Avezzano, su via XX Settembre,
precisamente in prossimità del supermercato denominato "LIDL", e di conseguenza condannarlo al
risarcimento dei danni lamentati da F.P. a causa dell'evento, quantificati in domanda in   € 1.038,00
oltre interessi e rivalutazione ; la difesa dell’attore dichiarava fra l’altro,   ai sensi dell'art. 14 del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni e/o integrazioni, che il valore del
procedimento era compreso nello scaglione fino a Euro 1.100,00 (Contributo Unificato Euro
43/00);   

   -nel merito  i predetti legali specificavano di aver ricevuto mandato per la richiesta di
risarcimento di danni a cose (autovettura) a seguito di sinistro stradale causato, a detta
dell'interessato, da "una buca insistente sulla sede stradale";   

   -alla data dei fatti risultava operante la   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";
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 -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;

 -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. 6389 del 10/09/2015
formalizzava l'incarico in favore dell’avv.   Fabio Di Battista   del Foro di Avezzano, individuato
dall’Amministrazione   intuitu personae;   questi provvedeva pertanto alla regolare costituzione in
giudizio dell’Ente;

 -da ultimo, in data 23.06.2016 è stata notificata al Comune di Avezzano la   sentenza n.
272/16   emessa dal Giudice di Pace di Avezzano  nella causa in questione, iscritta al n. 747 del
R.G.A.C. dell'anno 2015;

 -con  detta pronuncia il Giudice ha:
a) accolto la domanda di F.P. e , per l'effetto, condannato il Comune di Avezzano al   risarcimento
dei danni in favore dell'attore, quantificandoli in   €.1.038,00 IVA inclusa, oltre interessi legali e
rivalutazione dal giorno del sinistro al saldo ;
b) condannato altresì il Comune al pagamento delle   spese di lite, liquidate in complessivi
€.1.205,00, oltre alle spese del contributo unificato , oltre rimborso forfettario, IVA e C.N.A.,
come per legge , in favore dell'attore;

 -pertanto, alla luce della sentenza - munita di formula esecutiva in data 14.06.2016 -, risulta
a carico del Comune il pagamento, in favore della controparte vittoriosa in primo grado, di una
somma complessiva a oggi quantificata in   €.2.851,04   (s.e.o.)   fra   sorta capitale comprensiva di
interessi e rivalutazione (€.1.049,80) e   spese di lite compreso rimborso contributo unificato
(€.1.801,24), somma così determinata all’esito di verifica condotta dall’uff. legale:             
    
A   €.1.049,80      (s.e.o.) per   risarcimento danni materiali (€. 1.038,00) comprensivo di   interessi
legali e     rivalutazione   dal giorno del sinistro (05.02.2015) a
data presuntiva di saldo      (30.11.2016)
  (N.B.: per calcolo rivalutazione, data massima disponibile secondo indici ISTAT: 31.08.2016.
   Conteggi in base a strumentari   www.avvocatoandreani.it) +
B   €.1.205,00 per   spese di lite liquidate in sentenza +
C   €    180,75   per rimborso forf. spese generali (15% di B) come da T.P. (D.M. Giust. n.

55/14) +
D   €      55,43  per Cassa previdenza avvocati (4% di B + C) +
E   €    317,06  per IVA (22% di B + C + D) +
F   €      43,00 per rimborso contributo unificato;

 -inoltre, in virtù del principio di soccombenza, risultano a carico del Comune di Avezzano le
spese dovute all'Agenzia delle Entrate a titolo d’Imposta di Registro della sentenza n.  272/16
per un importo che, allo stato, può essere determinato presuntivamente in   € 217,00 (s.e.o.)  sulla
base dell’imposizione praticata in casi analoghi;      

 -l’importo complessivo per il quale riconoscere la legittimità di debito fuori bilancio ai sensi
dell’art.194 T.U.E.L. è dunque pari, per la presente controversia, a   €   3.068,04 (2.851,04 + 217,00);
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 -pertanto, in base a quanto sopra descritto, in forza della sentenza n. 272/16 del Giudice di
Pace di Avezzano, esecutiva ed irrevocabile per mancato esperimento di gravame stante la
mancanza di indicazioni in tal senso da parte del Servizio interessato al contenzioso - UDP-PL, cfr.
nota uff. leg. prot. n. prot. n. 33396/16 del 30.06.2016 -, occorre riconoscere la posizione debitoria
del Comune di Avezzano, anche al fine di evitare iniziative di riscossione coattiva da parte
dell’avente titolo.   

§§§

Ritenuto   in conclusione, per le motivazioni esposte nelle n. 3 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, 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 €.8.865,84   s.e.o.  (753,65 + 5.044,15 +
3.068,04)   sarà fatto fronte con fondi di cui al   bilancio 2016,   mediante prelevamento della somma
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

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

 2)  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   €.753,65,   derivante dalla   sentenza n. 362/2016  emessa dal Giudice di
Pace di Avezzano nella causa iscritta al n. 1888/14 R.G.A.C. celebratasi tra   D.M.S.  e
Comune di Avezzano (rif. Uff. legale:   RGAL 82/2014 );
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 -per l'importo di   €.5.044,15   derivante dalla   sentenza n. 397/2016   emessa dal Giudice di
Pace di Avezzano nella causa iscritta al n. 187/15  R.G.A.C. celebratasi tra M.R.   e Comune
di Avezzano (rif. Uff. legale:   RGAL 11/2015);   

 -per l'importo di €.3.068,04   derivante dalla sentenza n. 272/2016   emessa dal Giudice di
Pace di Avezzano nella causa iscritta al n. 747/15  R.G.A.C. celebratasi tra F.P.   e Comune
di Avezzano    Avezzano (rif. Uff. legale:   RGAL 58/2015 );

 3) Di dare atto che alla complessiva spesa di   €.8.865,84   sarà fatto fronte con fondi di cui al
bilancio 2016 - Cap. 111.13.326,  demandando al Dirigente Responsabile del Servizio Affari Legali
gli adempimenti consequenziali al provvedimento definitivo;

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

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

 6) Di 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;

 7) 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. 49 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: 82/14, 11/15, 58/15) RICONOSCIMENTO LEGITTIM ITA' DEBITI FUORI
BILANCIO RELATIVI A SENTENZE EMESSE IN GIUDIZI DI R ISARCIMENTO 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, lì  06/10/2016
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

F.to Dr. Massimiliano PANICO   
Avezzano, lì 13.10.2016 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


