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città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 1054 del 04/11/2019

N° 14948 di Protocollo Generale

N° d’ord. 1833 Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA Nr. d’ordine _ __424_____  del_  25 .10.2019______             

Ufficio AFFARI LEGALI Nr. d’ordine ___   60_____  del _ 25.10.2019  ______

OGGETTO:  CAUSA CRUCINIO PIETRO/ COMUNE DI MONTALBANO JONICO-   PAGAMENTO 
RISARCIMENTO DANNI .
                                                 
     Visto di regolarità contabile                                                   BILANCIO __2019__
     Attestante la copertura finanziaria                              cap. 124  impegno n.130   € 2.500,00 
     Art. 184  D. Lgs. 267/2000                                                                                                                             
     Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000

    Data 31/10/2019                                               Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                                      f.to  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 notificato 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 risarcimento 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  porre  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 ; impregiudicati 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 muncipale  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 disporrà 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 transattiva formulata 
dal Giudice di Pace di Pisticci procedendo al pagamento dell'importo di € 2.500,00 omnicomprensivo 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;

RILEVATO che secondo un consolidato orientamento dei Giudici Contabili l’elencazione dell’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 bilancio (chiaramente riconducibili al concetto di
sopravvenienza passiva in quanto, in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano,
prescindono da un previo impegno di spesa), gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell’Ente di pervenire ad un
accordo con la controparte, per cui è possibile 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 contabili 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);

TENUTO CONTO che:
-  con propria determina n.408 del  14.10.2019 (R.G.1001/2019) si  prendeva atto della  predetta  delibera  di

Giunta Comunale e si approvava lo schema dell’atto di transazione predisposto dai legali;
- in data 24.10.2019 le parti hanno sottoscritto il detto atto di transazione con il quale questo Ente si impegna a

corrispondere la somma onnicomprensiva di € 2.500,00, senza interessi e rivalutazione, entro 30 giorni dalla
sottoscrizione a completa definizione transattiva del citato giudizio, donde le stesse parti null’altro avranno a
pretendere reciprocamente l’una dall’altra,  con espressa e reciproca rinuncia alle domande, ai diritti  e alle
azioni.  

RITENUTO, pertanto, dover procedere all’esecuzione dell’accordo sottoscritto e quindi al pagamento della
somma complessiva di € 2.500,00 a favore del sig. Crucinio Pietro; 

DATO ATTO, altresì, 
-  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:

 1) Di prendere atto della delibera di G.C. n.173 del 30.09.2019;
 

            2) Di impegnare la somma di € 2.500,00 da corrispondere al sig. Crucinio Pietro a titolo di risarcimento dei
danni subiti nell’incidente di cui in premessa entro; 

3) Di imputare la spesa complessiva di € 2.500,00 al cap.124 del bilancio corrente esercizio 2019;

            4) Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 2.500,00 a favore del sig. Crucinio Pietro entro 30 giorni
dalla sottoscrizione dell’atto transattivo di cui in premessa, siglato dalle parti in data 24.10.2019;

 5) Di disporre che l’Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso il relativo
mandato di pagamento sull’IBAN: IT52Y0101067684510308317941;

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

   7) 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;

P.I. f.to mtT                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE F.F.

f.to Dr. Jolanda B.Silvestro



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Pr ov incia  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
w w w. c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t

Città di Francesco Lomonaco
CRON. N. 1833 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
s.m.i.,  all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 04/11/2019 e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale 04/11/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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