LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

Premesso che il Sig. Fuoco Mario residente in Dipignano ha richiesto al
Comune di Dipignano per tramite del suo legale di fiducia avv. Eugenio
Spadafora il risarcimento danni subiti dalla sua autovettura Wolkswangen
Passat targata BA 526LC causati dalla copertura di un pozzetto, posizionato
al centro della strada comunale, nei pressi di via Serritani di Dipignano
all’altezza dell’abitazione Naccarato F.
“

Vista l’allegata nota nr.370/2011 del competente ufficio di Polizia
Municipale, che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, con il quale vengono descritti i fatti e lo stato attuale della
controversia e considerato che l’intenzione delle parti in causa è quella di
transigere in ordine alla medesima, al fine di evitare l’alea del giudizio;
Che con nota del 06/10/2011 acclarata al protocollo comunale in data
07/10/2001 al nr. 5840, inoltrata dal sig. Mario Fuoco, per mezzo del suo
legale Avv.Eugenio Spadafora le parti hanno concordato per la chiusura
della pratica mediante la liquidazione di euro 400,00 in favore del sig. Mario
Fuoco a totale ristoro di tutti i pregiudizi subiti dallo stesso, avendo
riconosciuto, in merito alla vicenda, la responsabilità giuridica dell’Ente
Comunale;
Tutto ciò premesso;
Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di approvare, per le causali di cui in narrativa, l’unito atto di transazione
tra il Comune di Dipignano e il Sig. Mario Fuoco di Dipignano,che allegato
alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il Comune di Dipignano si è impegnato ed obbligato a
pagare in favore del Sig. Mario Fuoco la somma di euro 400,00 , a completa
tacitazione di tutte le ragioni ed i motivi espressi dal medesimo; E che tale
somma trova copertura finanziaria carico del capitolo n.138 impegno 424
Anno 2011;
Si precisa che, tale somma è comprensiva delle spese legali dovute al sig.
Fuoco al proprio legale di fiducia e che il pagamento avverrà tramite
bonifico bancario direttamente al sig. Fuoco, il quale provvederà
successivamente a stornare quanto spettante all’avvocato Spadafora per
l’opera prestata;
3) di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario alla liquidazione di
cui al punto due del presente dispositivo in favore del sig. Fuoco Mario nato
a Aprigliano il 08/08/1964 residente in Dipignano in via Doviziosi n. 16/B.
– C.F. FCUMRA 64M08 A340P.
Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4' comma dell'art.
134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
”

FINE PROPOSTA.

-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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