Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

PROPONENTE Dott.ssa Maria Laura Ottavi
SETTORE
Settore VI - Servizi al cittadino e progetti europei
UFFICIO/
Servizio Affari Legali
Oggetto:

(RGAL 103/15) PRESA D'ATTO DEL PAGAMENTO EFFETTUATO IN
FAVORE DEL COMUNE DI AVEZZANO DA D.F.D. IN OTTEMPERANZA
ALLA SENTENZA N. 279/16 DEL G.D.P. DI AVEZZANO.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
ANGELINI GABRIELLA

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
SPERA MARCO

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
Settore VI - Servizi al cittadino e progetti europei
Servizio Affari Legali
Istruttore:ANGELINI GABRIELLA
Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 137 del 05/05/2016 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di
programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Dato atto 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 dello specifico fascicolo depositato presso il Servizio Affari legali, citato
nel testo che segue;
RICHIAMATA la propria D.D. n. 6493 del 11.11.2015 ad oggetto: "(R.G.A.L. 103/15)
ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI A DELIB. C.C. N. 48/13 E A DELIB. G.C. N.214/14:
CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE PER RAPPR. E DIFESA DEL COMUNE NEL
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CONTENZIOSO IN MATERIA DI R.C.T. INSTAURATO DA D.F.D. DINANZI AL GIUDICE DI
PACE DI AVEZZANO CON CITAZ. NOTIF. 29.09.2015 (STRADE FUCENSI)";
PREMESSO che:
con il provvedimento innanzi richiamato si prendeva atto che il Sindaco pro tempore, in
qualità di legale rappresentante dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000,
in attuazione dell’indirizzo espresso dall’Amministrazione comunale di Avezzano con delibera di
G.C. n. 214 del 12.08.2014 nonché a difesa ella posizione espressa dall'Ente in tema di proprietà
delle strade fucensi con delibera di C.C. n. 48 del 15.07.2013, quale soggetto titolato a stare in
giudizio in nome e per conto della stessa nel giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace di
Avezzano da DF.D. (con il ministero dell'avv. Luciana Lisciani), avente ad oggetto domanda
risarcitoria di lamentati danni da Responsabilità Civile verso Terzi a carico del Comune di
Avezzano, avrebbe potuto conferire procura speciale all’avv. Mario Limone del Foro di Caserta per
la rappresentanza e difesa dell’Ente nella menzionata controversia;
in attuazione dell'incarico conferitogli dall'A.C., il predetto Legale si era regolarmente
costituito in giudizio in nome e per conto del Comune di Avezzano, esercitando la propria attività
difensiva nella relativa causa, iscritta al ruolo n. 1909 dell'anno 2015;
in data 4 giugno 2016 il Giudice di Pace, definitivamente pronunciandosi in merito alla
controversia, ha emesso la sentenza n. 279/16 con la quale:
1) ha rigettato la domanda di parte attrice;
2) ha condannato D.F.D. a rifondere al Comune di Avezzano le spese del giudizio, liquidandole in
complessivi € 400,00 per compensi, oltre rimborso spese generali iva e cap;
in data 30.06.2016, con provv. n. 5928, l'avv. Luciana Lisciani, in nome e per conto di
D.F.D., ha provevduto ad effettuare un bonifico per la somma di € 491,64 presso la tesoreria
comunale, gestita dalla BPER - Agenzia di Avezzano -, sul conto corrente intestato a questa
Amministrazione;
di seguito, come espressamente richiestole dal Servizio Affari Legali, lo stesso avvocato, in
data 16.08.2016, provvedeva ad integrare detta somma mediante il versamento nelle casse comunali
di ulteriori € 92,00 (provv. versamento n. 7447);
Vista la reversale d'incasso n. 6381 del 12.09.2016 dell'importo di complessivi € 583,64,
attestante l'avvenuta esatta ottemperanza alla sentenza n. 279/16 G.d.P. Avezzano da parte di
D.F.D.;
DATO ATTO che il responsabile del presente procedimento di presa d'atto è l’avv. Marco
Spera, capo-Servizio Affari legali;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
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Attestata la regolarità tecnica
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
1)
Di prendere atto della reversale di incasso n. 6381 del 12.09.2016 attestante l'avvenuta
ottemperanza, da parte di D.F.D., alla sentenza n. 279/16 emessa dal Giudice di Pace di
Avezzano nella causa iscritta a ruolo n. 1909/15 e dallo stesso instaurata contro il Comune di
Avezzano, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Limone, avente ad oggetto domanda di
risarcimento danni per responsabilità civile dell'Ente nel sinistro verificatosi in data 23.02.2015
lungo via A. Pollaiolo (strada fucense);
2)

Di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Dott.sa Maria Laura Ottavi

Avezzano, 5 dicembre 2016
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