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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 12 del 27/01/2021
COPIA
OGGETTO: PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA RICHIESTA DALL'AVV.
PASQUALE BERTONE PER CONTO DI C.T. - MANCATA ADESIONE

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette, del mese di gennaio, alle ore 12:30, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

Si

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

Si

BOSSO MARCO

Vice Sindaco

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

GUIDI ALBERTO

Assessore LLPP

Si

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Si

Assente

Si

Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 19/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to LA LEGGIA DIEGA

PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA RICHIESTA DALL'AVV. PASQUALE
BERTONE PER CONTO DI C.T. - MANCATA ADESIONE
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
la Sig.ra C.T. nella su qualità di esercente la potestà sul minore C.P., ha avanzato richiesta risarcitoria in
conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 31/08/2016, presso l’area parco giochi comunale di Via San
Nilo, in Grottaferrata;
in data 23 ottobre 2019, è stato notificato all’Ente, prot. n. 39642, l’atto di citazione al Tribunale Civile
Velletri, da parte di C.T. c / Comune di Grottaferrata, per la richiesta di accertamento della responsabilità del
Comune di Grottaferrata in ordine alla produzione dell’evento dannoso occorso al minore, quantificando il
danno del risarcimento in complessivi € 23.859,08, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data
dell’evento;
con e-mail dell’08/01/2020, prot. 1109, è pervenuto il parere reso dal Broker, In Più Broker srl, incaricato
dal Comune, alla luce del quale non sussisterebbe alcuna responsabilità dell’Ente nella verificazione del
sinistro de quo, e la comunicazione che: “gli assicuratori non gestiranno la fase contenziosa per il tramite di
loro fiduciari e che pertanto sarà onere del Comune di Grottaferrata procedere alla costituzione in proprio
nel giudizio”;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 2/2020 con la quale l’Ente si è determinato alla costituzione nel giudizio
suddetto e la determinazione n. 33 del 17 gennaio 2020, con la quale è stato affidato il patrocinio legale
all’avv. Tiziana Troiani, del foro di Velletri, per la difesa del Comune di Grottaferrata;
VISTO l’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, pervenuta all’Ente in data 18
febbraio 2020, prot. n. 7249, trasmessa dallo Studio Legale Troiani, per conto dell’Avv. Pasquale Bertone,
difensore di C.T., a ai sensi dell’art. 3 del D.L. 132/14, come convertito con ss.mm.ii nella L. 162/2014, e
disposta come condizione di procedibilità nel giudizio, ritenuta dal Giudice Istruttorio giusta ai fini
dell’esperibilità della domanda attorea;
CONSIDERATO che l’Ente con nota prot. 9780 del 5/03/2020, ha accettato l’invito alla procedura di
negoziazione assistita, al fine di comprendere la trattazione delle questioni e delle rivendicazioni di cui
all’atto di citazione in oggetto;
VISTA la proposta dell’08/01/2021, pervenuta dall’Avv. Pasquale Bertone, con la quale al solo fine di
definire bonariamente il contenzioso, sarebbe, disponibile ad accettare a saldo e stralcio la somma di €
7.000,00 a tacitazione delle pretese derivanti dal sinistro in oggetto, oltre ad un contributo di € 2.000,00 per
le spese legali;
RICHIAMATA la relazione del Broker e considerato anche per linearità di comportamento
nell’espletamento della negoziazione assistita, di non dover dar corso alla suddetta, in ragione delle
valutazioni effettuate dal Broker in sede stragiudiziale;
RITENUTO, pertanto, di non accettare la proposta di controparte, non riconoscendo la somma richiesta dal
legale in sede di attuazione della negoziazione assistita, ritenendo opportuna la prosecuzione del giudizio;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 79 del 22.11.2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
AQUISITI i prescritti pareri ex art. 49 T.U.E.L.;
per le motivazioni sopra esposte, con votazione unanime espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa
1. di NON ACCETTARE LA PROPOSTA di controparte, non riconoscendo la somma richiesta dal
legale in sede di attuazione della negoziazione assistita, ritenendo opportuna la prosecuzione del giudizio;
2. di AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Contenzioso a comunicare all’Avv. Pasquale Bertone,
per il tramite dell’Avv. Tiziana Troiani, legale incaricato dall’Ente per la rappresentanza e difesa in giudizio,
la non accettazione della proposta di controparte in sede di negoziazione assistita;
3. di DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Gli Assessori: Santilli, Caricasulo, Guidi e Bosso sono presenti in videoconferenza
Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 196
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 28/01/2021
Grottaferrata, lì 28/01/2021

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 27/01/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

