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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 2 del 07/01/2021
COPIA
OGGETTO: PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA RICHIESTA DALLO STUDIO
LEGALE RAPO - CHIAPPA PER CONTO DI M.T. - MANCATA ADESIONE

L'anno duemilaventuno, il giorno sette, del mese di gennaio, alle ore 11:50, 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

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

BOSSO MARCO

Vice Sindaco

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

Si

GUIDI ALBERTO

Assessore LLPP

Si

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Si

Assente

Si
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, 07/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to LA LEGGIA DIEGA

PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA RICHIESTA DALLO STUDIO LEGALE
RAPO - CHIAPPA PER CONTO DI M.T. - MANCATA ADESIONE
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
la Sig.ra M.T. ha avanzato richiesta di risarcimento danni materiali patiti in conseguenza del sinistro
verificatosi il giorno 22/05/2019, in Corso del Popolo, in Grottaferrata;
con nota pervenuta al protocollo generale dell’Ente in data 09/12/2020, prot. n. 48404, lo Studio Legale
Rapo – Chiappa, difensore della Sig.ra M.T., invitava il Comune di Grottaferrata a stipulare una
convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 3 del D.L. 132/14, come convertito con modif. e
integr. nella L. 162/2014;
RILEVATO CHE
la convenzione di negoziazione assistita è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in
buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversi tramite l’assistenza di avvocati iscritti
all’Albo;
l’esperimento della procedura di negoziazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, e chi
intende agire in giudizio per il pagamento di una somma inferiore a € 50.000,00 deve invitare l’altra parte a
stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto, può essere valutato dal giudice
ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli art. 96 e 642, comma 1 del c.p.c.;
VISTE e richiamate le relazione del broker, In più Broker s.r.l., pervenute per e-mail all’Ente, in data
17/12/2020 e 21/12/2020, con la quali ci comunica che nulla può essere addebitato al Comune di
Grottaferrata a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. per il sinistro di cui trattasi;
RITENUTO, pertanto, di non procedere all’adesione all’invito alla negoziazione assistita, facendo salva ed
impregiudicata la costituzione nell’eventuale successivo giudizio di cognizione ordinaria;
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.;
ACQUISITI i prescritti pareri ex art. 49 T.U.E.L.;
per le motivazioni sopra esposte, con votazione unanime espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di NON ADERIRE, per le motivazioni espresse in narrativa, al procedimento di negoziazione assistita
meglio descritto in premessa, facendo salva ed impregiudicata la scelta di costituzione nell’eventuale
giudizio successivamente instaurato innanzi all'autorità competente;

2. di AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Contenzioso a comunicare allo Studio Legale Rapo Chiappa, la mancata adesione all’invito 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.

Sono presenti in videoconferenza gli assessori Santilli, Bosso, Salmaso e Guidi
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. 24
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 07/01/2021
Grottaferrata, lì 07/01/2021

Dipendente incaricato
f.to CAPOMAGI FEDERICA
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 07/01/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

