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Data _____________                                      Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                                 Rag. Antonio D’Armento

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 
                                                  E SOCIO-CULTURALE                        

PREMESSO che:
- l’avv. Pietro Pierro, in nome e per conto del sig. Crucinio Pietro, con atto dello 15.05.2019 no-
tificato all’ Ente a mezzo pec ed acquisito agli atti in pari data con prot.n.6812, citava avanti al
Giudice di Pace di Pisticci questo Comune e l’Acquedotto Lucano s.p.a. al fine di ottenere il ri -
sarcimento dei danni subiti dall’attore in un presunto sinistro del 23.09.2016;
- con delibera di G.C. n.102 del 26.6.2019 l’amministrazione stabiliva di costituirsi nel giudizio
innanzi specificato ed incaricava il Responsabile dell’area amministrativa e socio-culturale a por-
re in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento di apposito incarico legale; 
-con determina n.257 del 2.7.2019 (R.G. n. 632/2019) il suddetto responsabile affidava l’incarico in
questione all’avv. Francesco De Simone che provvedeva alla rituale costituzione in giudizio;

CONSIDERATO che:
- il legale dell’ente con nota del 9.9.2019, acquisita agli atti in data 10.09.2019 con prot.n.12166, comunicava
che all’udienza del 26.7.2019:” Il G.d.P., dopo aver valutato gli scritti difensivi e le allegazioni delle
parti, ha emanato questo provvedimento:  «impregiudicato qualsivoglia valutazione di diritto e merito;
propone di definire  la vicenda con l'erogazione di euro 3.500,-----di cui 2500 a carico dell'Ente Comune e
1.000 a carico di AQL comprensivo di ogni onere. Si rinvia per ogni altro incombente al 4.10.2019 ; impregiu -
dicati i diritti di prima udienza».
Ciò premesso si rappresenta, a parere del sottoscritto, l'opportunità di aderire alla proposta del Giudice per una 
serie di ragioni che vengono di seguito rappresentate.
 1)Il Giudicante, seppur in maniera preliminare e senza un'approfondita istruzione probatoria, solo alla luce di
una delibazione sommaria alla stregua delle allegazioni documentali (in particolare la relazione dell'agente della
Polizia municipale che ha ritenuto la pericolosità dello stato del manto stradale) ha ritenuto la sussistenza di una
responsabilità dell'Ente Comune;
 2)L'importo della somma proposta a titolo risarcitorio, posta a carico del Comune è sensibilmente inferiore al



valore della domanda azionata;
3)La somma proposta è comprensiva delle spese legali. Ciò non è da ritenersi di poco conto in quanto all'esito di
un giudizio, qualora venisse consolidata la responsabilità seppur parziale e concorsuale dell'Ente, il Giudice di-
sporrà sempre in ordine alle spese del giudizio che verranno poste a carico di parte soccombente.
In ordine alla posizione del terzo Acquedotto Lucano s.p.a. si rappresenta che, in considerazione che il chiusino su cui si
sarebbe verificato il sinistro in questione è preesistente ad una bitumazione dell'asfalto, rispetto al quale detto chiusino
sarebbe rimasto in posizione originaria, la percentuale di responsabilità a carico dello stesso, all'esito di un giudizio
dovrebbe risultare minima se non addirittura nulla con conseguenze sul governo delle spese di lite.
Per tutto quanto innanzi premesso, a parere del sottoscritto, è opportuno per l'Ente, aderire alla proposta tran-
sattiva formulata dal Giudice di Pace di Pisticci procedendo al pagamento dell'importo di € 2.500,00 omnicom-
prensivo a favore dell'attore”.

 -con delibera di G.C. n.173 del 30 settembre 2019, tenuto conto di quanto comunicato dal detto
legale,
 si stabiliva, tra l’altro, di aderire alla proposta transattiva formulata dal Giudice di Pace di

Pisticci all’udienza del 26.7.2019 che prevede a carico del comune il pagamento della somma
omnicomprensiva di € 2.500,00;

 si incaricava il Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale a porre in essere gli
adempimenti consequenziali  per la definizione della controversia senza ulteriori aggravi di
spesa per l’ente;

RITENUTO,  in  adempimento  di  quanto  sopra, dover  procedere  all’approvazione  dello
schema di transazione predisposto a tal fine dai legali delle parti, trasmesso dall’avv. Francesco
De Simone con nota dell’ 8.10.2019 ed acquisito agli atti in data 10.10.2019 con prot. n. 13779; 

CONSIDERATO  che  la  magistratura  contabile  ha  ripetutamente  affermato  che  “gli  enti
pubblici, nel nostro ordinamento, appaiono godere di una generale capacità giuridica di diritto privato e possono
usare i relativi strumenti per svolgere la propria azione e perseguire i propri fini. Con la conseguenza, quindi, che
essi possono utilizzare gli strumenti privatistici, in assenza di una contraria disposizione di legge, nei casi in cui
vi sia attinenza con le finalità pubbliche perseguite”;

RILEVATO che secondo un consolidato orientamento dei Giudici Contabili l’elencazione del-
l’art.194 TUEL è tassativa per cui la fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotto al concetto
di sopravvenienza passiva e, dunque, alla nozione di debito fuori bilancio. Infatti, a differenza dei debiti fuori bi-
lancio (chiaramente riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva in quanto, in assenza di una specifica pre -
visione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano, prescindono da un previo impegno di spesa), gli ac -
cordi transattivi presuppongono la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è pos -
sibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi per l’adempimento. Ne
deriva che l’ente locale, in tali casi, si trova nelle condizioni (ed ha l’obbligo) di attivare le normali procedure con-
tabili di spesa e di correlare ad esse l’assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi (cfr. Sez.
Piemonte, del. n.383/2013, Sez. Calabria n.406/2011, Sezione Umbria del. n. 123/PAR/2015, Sez.
Puglia del. N.80/2017);

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con atto del 26.06.2019, acquisito 
agli atti dell’ente in data 27.06.2019 con prot. n.9077;

DATO ATTO
- dell’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il

provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell’assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il

provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell’Ente;



 VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con atto del 30.09.2019, acquisito 
agli atti dell’ente in pari data con prot. n.13135;
 
 VISTI:
- la delibera di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione

2019-2021, il     DUP e nota integrativa;
     -la deliberazione di G.C. n.111 del 26.6.2019 con la quale veniva approvato il P.E.G. 2019;

-la delibera di G.C. n. 172 del 30.09.2019 con la quale veniva variato il detto P.E.G.;
-il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;
- l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 3
-Titolo  I  art.  149  e  succ.  del  T.U.E.L.  approvato  con  il  decreto  legislativo  18/08/2000
concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare
la regolarità e la correttezza amministrativa di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art.147
bis del d.lgs.267/2000

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati,

-  Di prendere atto di quanto disposto con delibera di G.C. n.173 del 30.09.2019;

 -Di approvare lo schema di atto di transazione, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale, diretto a definire la controversia in premessa specificata;

 -Di impegnare la somma complessiva di € 2.500,00 con imputazione al cap 124 del bilancio
2019-2021; 

     -Di dare atto che la suddetta somma sarà pagata con successivo atto entro 30 (trenta) giorni dalla
sottoscrizione della transazione; 

-Di  dare  atto,  ancora,  che  per  il  sottoscritto  responsabile  in  relazione  al  presente
provvedimento, non sussiste, allo stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi
dell’art.6 bis della Legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza;

-Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art.147 bis del D,Lgs.267/2000;

                      -Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali          
ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;

             P.I.    f.to mtT                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE F.F.
f.to (Dr. Iolanda B. Silvestro)
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ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

Con la presente scrittura redatta in duplice copia originale, da valere ad ogni

effetto di legge, tra:

· CRUCINIO PIETRO  (c.f. CRC PTR 61L25F399U),  nato  a  Montalbano

Jonico il 25.07.1961  rappresentato e difeso dall’ avv. Pietro Pierro

e

· Comune di Montalbano Jonico, in persona della Dott.ssa Jolanda B. Silvestro

responsabile F.F. dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, autorizzata alla

sottoscrizione del presente atto giusta Delibera di G.C. n. 173 del 30.09.2019,

rappresentato e difeso dall’avv. Francesco De Simone,

 PREMESSO CHE

A. Con atto  di  citazione notificato  a mezzo PEC in data 15.05.2019 ,  il  sig.

Crucinio Pietro conveniva innanzi al Giudice di Pace di  Pisticci il Comune di

Montalbano Jonico e l’Acquedotto Lucano s.p.a.   chiedendo di:

“1.  accertare  e  dichiarare  che  in  data  23.9.2016,  alle  ore  19:30  c.a.  i  sig.

CRUCINIO  PIETRO,  mentre  si  trovava  a  percorrere  nel  centro  abitato  di

Montalbano Jonico, la via Lucania, in direzione via Firenze, giunta nei pressi

del  civico  n.  22,  inciampava  cadendo  rovinosamente  a  terra,  a  causa  della

presenza di un chiusino dell’Acquedotto Lucano posizionato al di sotto del livello

del  manto  stradale,  occultato  e  non  visibile,  impercettibile  ed  inevitabile,

nonché non segnalato e comunque privo di alcuna protezione;

2. accertare e dichiarare che la responsabilità nella causazione del sinistro ‘de

quo’ è da scriversi alla incuria e negligenza dei convenuti;



3. per l’effetto, visto ed applicato l’art. 2051 c.c., ovvero gli artt. 2043 e seg. c.c.

condannare i convenuti COMUNE DI MONTALBANO JONICO, in persona del

Sindaco in c.p.t. con sede in (75023) Montalbano Jonico alla via Sacro Cuore e

Acquedotto Lucano s.p.a.,  in persona del  legale rappresentante in  c.p.t.,  con

sede in (85100) Potenza alla via P. Grippo, al pagamento in favore dell’attore,

della  somma  di  €  5.000,00,  somma  entro  cui  si  limita  espressamente  la

domanda  che  deve  comunque  sempre  intendersi  contenuta  nei  limiti  di

competenza per  valore  del  Giudice  di  pace  adito,  oltre  gli  ulteriori  interessi

maturandi sino all’effettivo soddisfo;

4.  condannare  parti  convenute  al  pagamento  delle  spese  e  competenze  del

presente giudizio,  nonché della fase stragiudiziale,  da distrarsi  in favore del

sottoscritto avvocato anticipatario, oltre al rimborso spese generali ex art. 14

T.F., il C.A. e l’I.V.A. come per legge, come da alleganda nota spese, diritti ed

onorario….”

B. Il Comune di Montalbano Jonico, in esecuzione della delibera della G.M. n.

102 del 26.06.2019 (Prot. n. 0008996) e della determina dirigenziale n. 632 del

09.07.2019, si costituiva in giudizio, a mezzo dell’avv. Francesco De Simone, con

comparsa di costituzione del 18.07.2019  per l’udienza del 19.07.2019 – rinviata

d’ufficio al 26.07.2019 - così concludendo :

“1) in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al

Coune di Montalbano Jonico e, per l’effetto, estrometterlo dal presente giudizio;

2)  sempre in via preliminare dichiarare l’inammissibilità della domanda per

indeterminatezza della stessa;

3) nel merito rigettare integralmente tutte le domande poste dall’attore contro il

convenuto Ente perché infondate in fatto e diritto;



4) in via meramente subordinata ritenere sussistente un concorso di colpa ai

sensi dell’art. 1127 comma 1 c.c.;

5) con vittoria di spese e compensi di lite….”

C. Si costituiva altresì, all’udienza del 26.07.20119, l’acquedotto Lucano s.p.a. il

quale  così  concludeva  :  “Accertare  e  dichiarare  il  difetto  e/o  carenza  di

legittimazione passiva della S.p.A. Acquedotto Lucano per i motivi sub 1), del

rpesente  atto,  essendo,  nel  caso  de  quo,  allo  stato  attuale  degli  atti,  unico

legittimato  il  Comune  di  Montalbano  Jonico,  con  conseguente  estromissione

dall’odierno giudizio della società convenuta:

- Nel merito, rigettare la domanda attorea perché il fatto non è provato, e/o  non

è dimostrato il nesso causale e la reale attitudine della cosa a causare il danno,

e/o,  in  subordine,  l’evento  dannoso  è  avvenuto  per  colpa  esclusiva  generica

(condotta imprudente, disattenta e/o negligente) e/o specifica del sig. Crucinio

Pietro, giacché la condotta dell’odierno attore deve ritenersi idonea ad integrare

il fortuito in base agli uniformi e dominanti orientamenti giurisprudenziali.

-  Sempre  nel  merito,  accertare  e  dichiarare  che  non  sussiste  alcuna

responsabilità di Acquedotto Lucano S.p.A. per i motivi esposti nella presente

Comparsa di Risposta, attesa l’estraneità e il difetto di titolarità passiva nella

situazione giuridica controversa della convenuta Società, e, conseguentemente

rigettare le avverse domande formulate nei confronti della presente convenuta,

in quanto infondate  e non provate.

-In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche

parziale della domanda attorea, accertare che il sinistro occorso è avvenuto per

colpa esclusiva e/o concorsuale del convenuto Comune di Montalbano Jonico per

i motivi esposti in comparse, e dichiarare il civico ente, n persona del suo legale

rappresentante  p.t.,  responsabile  del  sinistro  per  cui  è  causa,  in  quanto



proprietario e gestore della strada pubblica, teatro del sinistro, per non aver

eseguito  a  regola  d’arte  il  manto  stradale,  e/o  non  aver  vigilato  sulla  sua

corretta esecuzione, avendo  in ogni caso provveduto al collaudo delle suddette

opere,  ed essendo tenuto  a  custodirle  in perfetta efficienza,  in ragione degli

obblighi  di  controllo  e  manutenzione  della  strada  e  delle  sue  pertinenze,  o,

ancora,  per aver omesso interventi  atti  a rimediare all’errata esecuzione dei

lavori  di  bitumazione stradale, lasciando sottoposto il  chiusino de quo e non

ricollocandolo a quota del piano stradale; per l’effetto, condannare il civico ente

al risarcimento dei danni patiti dall’attore, manlevando la società Acquedotto

Lucano  S.p.A.  da  ogni  responsabilità  in  ordine  al  sinistro  occorso  al  sig.

Crucinio  Pietro e/o  in una denegata e inconcessa ipotesi,  da quanto dovesse

essere condannata a pagare in via solidale in favore dell’attore.

-In  via  meramente  subordinata,  nella  denegata  ipotesi  che  non  si  vogliano

accogliere  le  precedenti  richieste,  rigettare  la  domanda attorea  in  ordine  al

quantum e  ridurre,  in  ogni  caso,  l’entità  dei  danni  entro  limiti  di  equità  e

giustizia, e di quanto ex adverso dimostrato, tenendo conto, altresì, dell’apporto

causale  fornito  dal  danneggiato  alla  produzione  dell’evento  dannoso  ex  artt.

1227 comma 1° e 2056 c.c.,  in ragione della sua condotta imprudente, per le

ragioni  motivate  in  comparsa,  e  della  responsabilità  del  Civico  Ente  (e/o  di

terzi).

- Con vittoria di spese e di competenze di giudizio, come per legge…..”.

All’udienza del 26.07.2019, il Giudice di Pace- nella persona del Dott. Prospero

Amendolara, emetteva il seguente provvedimento: “impregiudicata qualsivoglia

valutazione di diritto e merito; propone di definire la vicenda con l’erogazione di

€  3.500,00  di  cui  2.500   a  carico  del  Comune  e  1.000  a  carico  di  AQL



comprensiva di  ogni onere.  Si  rinvia per ogni altro incombente al  4.10.2019,

impregiudicati i diritti di prima udienza.”

Pertanto  la  causa  veniva  rinviata  allo  stato  degli  atti  all’udienza  del

4.10.2019 per il tentativo di bonario componimento.

Nelle  more  del  giudizio  il  Comune,  giusta  delibera  di  G.M.n.173  del

30.09.2019 ,  stabiliva, tra l’altro di aderire alla proposta del Giudice di Pace

resa all’udienza del 26.07.2019 che prevedeva a carico dell’Ente il pagamento

della somma di € 2.500,00 omnicomprensiva.

Pertanto,  all’udienza  del  4.10.2019,  Crucinio  Pietro  rinunciava  alla

domanda  nei  confronti  di  Acquedotto  Lucano  S.p.A.  e  prendeva  atto

dell’accettazione della proposta da parte dell’Ente Comune e chiedeva rinvio per

la  formalizzazione  della  transazione.  Il  Comune  di  Montalbano  Jonico  e

Acquedotto Lucano accettavano la predetta rinuncia.

Il  Giudice,  facultando  Acquedotto  Lucano  all’abbandono  del  giudizio,

rinviava la causa al 06.12.2019 per la verifica della transazione.

Le parti, senza che ciò comporti attribuzione di alcuna responsabilità ed

al solo fine di evitare l’alea e gli ulteriori costi del presente giudizio, considerato

altresì  il  provvedimento  reso  dal  Giudice  all’udienza  del  26.07.2019,  hanno

deciso di definire come di seguito la controversia tramite reciproche concessioni,

con  l’abbandono  della  precitata  causa  ex  art.  309  c.p.c.  e  con  la  definitiva

rinuncia alle rispettive pretese, integralmente  compensando le spese di causa.

Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, nei termini e modalità che

seguono.

SI CONVIENE

1) Le sopra esposte premesse costituiscono parte integrante del presente atto e

sono convenzione tra le parti, al pari delle clausole pattizie che seguono.



2) Il Comune di Montalbano Jonico  provvederà al pagamento in favore del sig.

Crucinio Pietro della somma onnicomprensiva di € 2.500,00 con compensazione

di ogni altra spesa, esborso ed onorari, che restano a carico delle parti.

3)  il  Sig.  Crucinio  Pietro   accetta  dal  Comune  di  Montalbano  Jonico  il

pagamento per l’importo e nei termini sopra riportati.

4)  La  somma  indicata  e  concordata  sub  2)  sarà  liquidata  dal  Comune  di

Montalbano  Jonico  in  favore  del  sig.  Crucinio  Pietro,  senza  interessi  e

rivalutazione,  con  pagamento  da  corrispondersi  entro  giorni  30  dalla

sottoscrizione del presente atto.

5)  L’odierna  transazione  è  convenuta  e  sottoscritta  dalle  parti  ad  integrale

tacitazione di ogni rispettiva ed a completa definizione transattiva del citato

giudizio, donde le stesse parti null’altro avranno a pretendere reciprocamente

l’una  dall’altra,  se  non  l’esecuzione  dell’odierna  convenzione,  con  espressa  e

reciproca rinuncia alle  domande, ai diritti e alle azioni.

6) Le parti si impegnano ad abbandonare il presente giudizio ai sensi dell’art.

309 c.p.c. e a non comparire all’udienza del 06.12.2019 ed alla successiva.

7) Si conviene tra le parti la natura novativa del presente atto transattivo.

8)  Il  Procuratore  dell’  Ente,  che  sottoscrive  il  presente  atto,  giusta  quanto

innanzi convenuto, dà atto che il presente atto è stato recepito dal medesimo

Ente.

9) I rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e

per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 L.P.

10)  Le spese del  giudizio,  nonché le  successive,  eventuali,  spese ed imposte,

conseguenti e dovute per l’odierno atto transattivo, comprese quelle relative al

pagamento  degli  onorari  e  competenze  per  la  redazione  del  presente  atto

restano compensate tra le parti.



11)  Le eventuali  spese di  registrazione del  presente  atto  sono a carico  delle

parti.

LCS

Montalbano Jonico lì

Per il Comune di Montalbano Jonico

Dott.ssa Iolanda B. Silvestro___________________________

Avv. Francesco De Simone____________________________

Per Crucinio Pietro

Crucinio Pietro______________________________________

Avv. Pietro Pierro____________________________________
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