COPIA

CITTÀ di GROTTAFERRATA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046
C.F. 02838140586

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355

info@comune.grottaferrata.roma.it

www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA
DEL

431
07/03/2022

DETERMINAZIONE
SETTORE FINANZIARIO
OGGETTO: COMUNE DI GROTTAFERRATA C/ SIG. D.V.
7205/2017 - APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE

Determinazione n. 431 del 07/03/2022 - SETTORE FINANZIARIO -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

TRIBUNALE DI VELLETRI RG

pag. 1 di 5

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO lo Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con Deliberazione di C.C. n.79/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il nuovo “Regolamento per la gestione del contenzioso e degli incarichi legali”, approvato con
Deliberazione di G.C. n. 124 del 27 ottobre 2020;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Commissario Prefettizio n. 5 del 03/01/2022 con il quale la scrivente è stata confermata
Responsabile del Servizio V Contenzioso fino alla fine della gestione commissariale;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
RICHIAMATI:
l’atto di citazione notificato dal --- omissis... ---. innanzi al Tribunale Ordinario di Velletri con il quale ha
richiesto il risarcimento per i danni causati da un sinistro verificatosi in Grottaferrata il 29/05/2014;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 01/12/2017 con la quale l’Ente si è determinato alla
costituzione nel suddetto giudizio;
la Determina n. 920 del 22/12/2017 con la quale è stato affidato incarico di patrocinio all’Avv. Diego Aravini
per la costituzione in giudizio del Comune di Grottaferrata in quanto, trattandosi di sinistro sotto soglia, la
Compagnia di Assicurazione AIG EUROPE LIMITED non è intervenuta nella gestione dello stesso;
CONSIDERATO che a seguito dell’espletata istruttoria, il Giudice ha ritenuto opportuno prospettare alle
parti una proposta conciliativa, ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c., nella quale è prevista la corresponsione da
parte del Comune dei seguenti importi:
1.
2.
3.
4.

€ 3.400,00 a titolo di invalidità permanente;
€ 1.500,00 a titolo di invalidità temporanea;
€ 700,00 a titolo di danno morale;
€ 421,00 a titolo di danno patrimoniale;

per un totale arrotondato di € 6.000,00, oltre spese legali;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta n. 5 del 14/01/2022, con la
quale si è conferito mandato all’Avv. Diego Aravini al fine dell’accettazione della proposta formulata dal
Giudice demandando al Responsabile del Servizio Contenzioso e al Responsabile del Servizio Finanziario,
l’adozione degli atti conseguenti;
CONSIDERATO CHE
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in data 16/02/2022, l’Avv. Diego Aravini, ha trasmesso la bozza della Scrittura Privata di Transazione che
prevede il pagamento da parte del Comune di Grottaferrata della somma di € 6.000,00 a titolo di integrale
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dal --- omissis... ---., in occasione del sinistro occorso in
data 29/05/2014 in Grottaferrata, e della somma di € 3.598,80 per le spese legali sostenute;
VISTA la proposta di accordo transattivo che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale
dello stesso (all.,1);
CONSIDERATO che appare opportuno e conveniente per il Comune di Grottaferrata addivenire alla
definizione transattiva della vicenda nei termini suggeriti dal Giudice;
RITENUTO di approvare l’allegata bozza di scrittura privata di transazione quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
RITENUTO, quindi, opportuno e necessario impegnare la somma complessiva di € 9.598,80 a favore del --omissis... ---., così come previsto nell’atto di transazione trasmesso dal legale;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri di Consiglio
n. 7 del 11/02/2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
RITENUTO che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse in ordine all’assunzione del
presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 62/2013, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’art. 1, comma 502, della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
VISTO il D.M. 55/2014, modificato e integrato con il D.M. 37/2018;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;
DETERMINA
1 di definire transattivamente, per le motivazioni in premessa esposte e che si richiamano quale parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo, le reciproche posizioni in essere tra il Comune di
Grottaferrata e il Sig. --- omissis... ---., di cui al giudizio pendente presso il Tribunale di Velletri R.G.
7205/2017, giusta proposta conciliativa del G.I. del 24/01/2022;
2 di approvare l’allegato schema di Scrittura privata di transazione che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto (all.1);
3 di trasmettere la bozza di transazione alle parti per la sottoscrizione della stessa;
4 di impegnare la spesa complessiva di € 9.598,80, secondo il principio di competenza finanziaria di cui
all’allegato 1 del D.Lgs. 118/2011, sul capitolo 527 “oneri da contenzioso” (1.10.05.04.001) del programma
11 della Missione 01, a favore del Sig. --- omissis... --- - a titolo di integrale risarcimento di tutti i danni
patrimoniali e non subiti e subendi dallo stesso, per € 6.000,00 in occasione del sinistro occorso in data
29/05/2014 in Grottaferrata, e per € 3.598,80 a titolo di refusione delle spese di giudizio;
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5 di imputare la spesa di € 9.598,80 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul bilancio 2022;
6 di liquidare con successivo atto la somma impegnata, previa sottoscrizione dell’atto di transazione;
7 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

Il Responsabile del Procedimento
LA LEGGIA DIEGA

Il Responsabile del Servizio
f.to LA LEGGIA DIEGA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 04/03/2022

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: COMUNE DI GROTTAFERRATA C/ SIG. D.V. TRIBUNALE DI VELLETRI RG 7205/2017 APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE
Titolo
1.10.05.04.001
N. Provvisorio

Missione

Capitolo

01.11
N. Definitivo

161

588

527
Importo
9.598,80

Esercizio
2022
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

VALERI DINO 07/11/1938

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 07/03/2022 al 22/03/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 581
Data, 07/03/2022

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to LA LEGGIA DIEGA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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