
Comune di Postiglione
(Provìncia di Salerno)

EH ORIGINALE

sa COPIA
di determina del Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria

N° 124 /2017Reg. Gen.

OGGETTO: Deliberazione di G.M. n. 50/2017 - Approvazione accordo

transattivo — Di Matteo Luigi. Impegno di spesa.

L'anno duemilasedici, addì 14, del -mese di giugno, nella Casa Comunale, il

sottoscritto Segretario Comunale, Responsabile dell'Area Amministrativo-

Finanziaria, giusto provvedimento sindacale prot. n. 2253/2016 e, quindi, legittimato

a svolgere le funzioni di cui all'ari. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm.

ed ii.;

visto il vigente Statuto Carminale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Carminale sull 'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;

visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di

inconferibilità ed incompatibilità di cui all'ari. 20 del D.lgs. n. 39/2013;

visto il bilancio di previsione 2017/2019 in uno con i suoi allegati.



Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria

Verificato che:
- con la deliberazione di G.C. n. 120 del 10/10/2014 si stabiliva che la stipula di accordi transattivi
risulta congrua e conveniente per l'Amministrazione comunale evitando ulteriori danni all'Ente
laddove secondo un giudizio prognostico emerge la probabilità che il Comune risulti soccombente e
venga condannato anche al pagamento delle spese legali e degli interessi;
Premesso che:
- con raccomandata a mani del giorno 28/11/2016, acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 3760/2016,
il sig. Di Matteo Luigi formulava al Comune di Postiglione, richiesta di risarcimento danni materiali
derivanti dal sinistro stradale occorso in territorio comunale in data 25/11/2016 per insidia e
trabocchetto stradale;
- con successiva lettera di invito alla negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. n. 132/2014, convcrtito
in L. n. 162/2014, l'avv. Vincenzo Chiella, in data 23/05/2017 prot. n. 1668/2017 per conto e
nell'interesse del sig. Di Matteo Luigi, invita l'Amministrazione ad attivare la procedura di
negoziazione assistita.
Rilevato che:
Atteso, che all'esito dell'istruttoria avviata dagli comunali competenti e condotta, in particolare,
dall'ufficio tecnico e dall'ufficio vigilanza, acquisita agli atti, è emersa la fondatezza della domanda
formulata.
Vista, la deliberazione di G.M. n. 50 del giorno 31/05/2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per transazione insorgenda controversia civile Di Matteo
Luigi/Comune", con la quale l'Amministrazione comunale ha manifestato la volontà politico
amministrativa di risolvere in modo transattivo la vertenza, al fine di non incorrere in un
procedimento civile meramente dilatorio, con inutile ed ingiustificato aggravio di spese, giungendo
a una soluzione transattiva, secondo uno schema di accordo che preveda una sensibile riduzione
della somma ex adverso richiesta.
Rilevato che:
- con successiva nota, trasmessa a mezzo pec in data 31/05/2017, il suindicato professionista ha
manifestato la disponibilità del proprio assistito ad addivenire ad una soluzione bonaria
dell'insorgenda controversia, con la sottoscrizione di apposito atto di transazione, manifestando, la
disponibilità ad accettare una somma minore rispetto a quella richiesta, a tacitazione di ogni pretesa
o diritto vantato;
- il medesimo, per l'accordo transattivo, si è determinato a ridurre la somma richiesta da € 1.500,00
oltre spese legali, ad € 900,00 a saldo e stralcio e tacitazione completa di ogni pretesa o diritto
vantato sia per la sorte capitale sia per le spese a qualsiasi titolo sostenute.
Ritenuto di dover provvedere in merito in esecuzione del precitato provvedimento giuntale ed in
considerazione che la definizione della predetta posizione debitoria del Comune, nei termini su
riportati, rispetto all'integrale pagamento all'integrale pagamento in sede di giudiziaria, presenta per
il Comune di Postiglione evidenti vantaggi di ordine economico, per cui la conclusione ed
esecuzione di un accordo transattivo appare del tutto conveniente e vantaggiosa per l'Ente pubblico.
Ritenuto di procedere, per l'effetto, con l'approvazione dell'atto di transazione ed all'assunzione
del relativo impegno di spesa della somma complessiva di € 900,00 in favore del soggetto istante,
come sopra individuato, a totale definizione della posizione in premessa richiamata.
Premesso che il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, sul presente
provvedimento, ha accertato la regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell'ari. 147 bis D.L. n.
174/2012, convcrtito in L. n. 213/2012, nonché la compatibilita degli impegni di spesa del presente
provvedimento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'ari. 9 c.l lettera a) D.L. n. 78/2009
convcrtito in legge n. 102/2009.
Atteso che nella formazione della presente determinazione sono state valutate l'efficacia,
l'efficienza, l'economicità dell'azione amministrativa e, pertanto, si rilascia il parere preventivo di



cui all'art. 5 del vigente regolamento sui controlli interni di cui alla deliberazione consiliare n.
4/2013.
Accertata la disponibilità di fondi sulla UEB 1.01.08.08 del bilancio di previsione finanziario
2017/2019.
Visti:

• il Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento sul funzionamento degli Uffici dei Servizi.

D E T E R M I N A

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti ed in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 50 del giorno 31/05/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, l'accordo transattivo, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, anche se non materialmente allegato, per la definizione bonaria in via transattiva della
controversia civile che potrebbe insorgere per effetto dell'atto di diffida del giorno 23/05/2017 prot.
n. 1668/2017, dell'avv. Vincenzo Quella per conto e nell'interesse del sig. Di Matteo Luigi, meglio
descritta in premessa;

2) di impegnare, per l'effetto, la somma di € 900,00 imputando la relativa spesa alla UEB
1.01.08.08 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

3) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

4) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a registrare detto impegno;

5) di trasmettere il presente provvedimento all'avv. Vincenzo Chiella, con contestuale invito a
sottoscrivere l'apposito atto di transazione;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del
D. Lgs.vo n. 267/2000.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo della Campania Sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data
di pubblicazione dando atto che il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia
scaduto il periodo della pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area Amministrative-Finanziaria
"&-^rj II Segretario Comunale

dott.ssa Paola Alìberti

- • . • . /



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Lì,

IL RESPONSABILE dell 'AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

f.to dott.ssaPaolaAliberti

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal -\

LÌ, I) B M 2017

per 7j giorni

IL RESPONSABILE DELL'ALBO F/.

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ'

La presente è copia conforme all'originale.

Ll !1 5 Gì I). 2017
IL RESPONSABILE dell 'AREA AMMINIE

.
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