COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE
DIGITALE
Servizio Affari Legali
Determinazione n. 675

del 09/03/2022

OGGETTO: Causa c. / M.F. e soc. C.C.E. Sinistro del 16.01.2017. Citazione innanzi al Tribunale di
Nuoro. Esecuzione delibera G.C. nr. 20 del 04.02.2022 di approvazione proposta transattiva. Impegno
di spesa a favore della sig.ra M.F.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
con atto di citazione nostro prot. nr. 15007 del 26.03.2018, la sig.ra M.F. ha convenuto il Comune e la
soc. C.C.E. innanzi al Tribunale di Nuoro al fine di chiedere il risarcimento dei danni asseritamente
derivati da un sinistro occorso in data 16.01.2017 in Via Publio Ovidio Nasone a Nuoro;
la sig.ra M.F. asserisce che la caduta sia da addebitarsi ad una lastra di ghiaccio formatasi nella via
summenzionata, con conseguente responsabilità dell’Ente, trattandosi di strada aperta al pubblico
transito;
l’attrice in atto di citazione ha quantificato il danno alla persona subito in euro 63.193,30;
le trattative finalizzate al componimento bonario della vertenza non hanno avuto esito;
il Comune si è costituito in giudizio a mezzo dell’Avv. Valeria Falchi, che ha contestato le
argomentazioni e le richieste dell’attrice, affermando che il sinistro è da addebitarsi alla condotta
negligente di quest’ultima e, in ogni caso, alla responsabilità della soc. C.C.E., chiamata in giudizio, in
quanto la lastra di ghiaccio si formò a causa dell’acqua proveniente da un pluviale dell’esercizio
commerciale;
il Giudice, all’udienza del 13.1.2022, ha presentato alle parti una proposta conciliativa nei termini
seguenti: “invita le parti a conciliare la lite mediante il pagamento a favore della parte attrice della

somma di € 22.000,00 da porre a carico del convenuto Comune di Nuoro; con riferimento alle spese di
lite si propone di compensarle integralmente tra l’attrice e la soc. C.C.E. e tra il convenuto Comune e la
soc. C.C.E. relativamente alle domande spiegate con il medesimo C.C.E., mentre compensa in ragione
della metà le spese relative ai rapporti tra attrice e convenuto Comune determinandole
forfettariamente in euro 1.750,00, oltre accessori, da porre a carico del Comune di Nuoro".
con parere riservato il legale dell’Ente, Avv. Falchi, pur ritenendo fondate le ragioni dell’Ente,
considerato lo stato dell’istruttoria, si è espressa favorevolmente in merito alla definizione bonaria
della causa, al fine di evitare i costi dell’ulteriore prosecuzione del giudizio, in particolare relativi ai
compensi per il CTU ed il CTP, ed il rischio di una condanna ad un importo maggiore, tenuto conto che
la richiesta risarcitoria dell’attrice ammonta ad oltre 60.000,00 euro;
alla luce di quanto sopra, si è ritenuto opportuno approvare la definizione transattiva nei termini
rappresentati dal Giudice.
PRESO ATTO che con la deliberazione di G.C. n. 20 del 04.02.2022 si approva la definizione conciliativa
della vertenza nei termini esposti in premessa, autorizzando la sottoscrizione dell’accordo transattivo
predisposto dal legale del Comune, dandosi atto che l’efficacia della presente deliberazione è
condizionata alla successiva adozione dell’atto dirigenziale di esecuzione; contestualmente si
demandano gli adempimenti conseguenti al legale dell’Ente ed ai Dirigenti del Settore 1 Affari Generali
e Organizzazione Digitale e Settore 2 Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio, dandosi
atto che la presente deliberazione non implica alcun riconoscimento neanche parziale di diritti o
acquiescenza alle pretese delle controparti e che la sua efficacia è subordinata al buon esito della
transazione.
RITENUTO OPPORTUNO provvedere all’esecuzione della succitata deliberazione di Giunta,
impegnando a favore della Sig.ra M.F., l’importo omnicomprensivo di € 24.093,00, di cui € 22.000,00
per risarcimento del danno ed € 2.093,00 per rimborso forfettario delle spese legali (€ 1.750,00
onorari, € 262,50 spese generali 15%, € 80,50 CPA 4%).

DATO ATTO
che la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed è
relativa a obbligazioni giuridiche esigibili sorte nell’esercizio finanziario 2022;
che il presente provvedimento è conforme alle regole contabili di cui al D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e
con le prescrizioni del Piano della Prevenzione della Corruzione;
che si farà luogo agli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 15 del D. Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza);
che non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse in capo al Responsabile del
Procedimento, Dr. Angelo Mulas;
che l'ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 D.lgs. 267/2000;
che la spesa di cui al presente atto:
- è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 163 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto
inerente spese indifferibili ed urgenti e non frazionabili;
- rispetta il disposto dell’art. 183 c. 8 del D.lgs. n. 267/2000, essendo stato accertato che il programma
dei conseguenti pagamenti è, allo stato, compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole
di finanza pubblica.

VISTI la normativa vigente e in particolare:
il D.L. del 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali;
il D.L. del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del lavoro alle dipendenze degli Enti
Locali;
il D.L. del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile.
VISTI i seguenti Atti:
la Delibera del C.C. n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
la Delibera della G.C. n. 183 del 31.12.2010 con la quale si approva il Regolamento sull’Ordinamento
generale degli uffici e dei servizi e la successiva delibera di G.C. n. 26 del 21.02.2013 di modifica e
integrazione del Regolamento;
la Delibera del C.C. n. 14 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità adeguato ai
principi di armonizzazione contabile di cui ai D.lgs. n. 118/2011e 126/2014 ss.mm.ii.;
la Delibera del C.C. n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sul Sistema Integrato
dei Controlli Interni e la successiva delibera di C.C. n. 25 del 15.07.2019 che approva il Regolamento
sull’Accesso Civico;
il Decreto del Sindaco n. 23 del 07.05.2021 con il quale sono state conferite al Segretario Generale, Dr.
Arena Francesco Rosario, le funzioni di direzione ad interim del Settore 1, Affari Generali e
Organizzazione Digitale;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato l’atto
avente per oggetto: “Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo
2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.lgs. 267/2000”; - la deliberazione
della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021 “Adozione del Piano esecutivo di Gestione/Piano delle
Performance 2021/2023 – Annualità 2021;
la Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il DUP
2021/2023;
la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023;
il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, di differimento del termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 degli Enti Locali al 31 marzo 2022 (GU Serie
Generale n. 309 del 30.12.2021).
TUTTO ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. di impegnare sul Capitolo 1200302, Fondo accantonamento per contenziosi e passività
potenziali, del Bilancio di Previsione 2022, esercizio provvisorio, in favore della sig.ra M.F.,
meglio generalizzata nella nota allegata, l’importo omnicomprensivo lordo di € 24.093,00, di cui
€ 22.000,00 a titolo di risarcimento del danno ed € 2.093,00 a titolo di rimborso spese legali (€
1.750,00 onorari, € 262,50 spese generali 15%, € 80,50 CPA 4%) così come da proposta
conciliativa del Giudice, eseguita con la deliberazione di G.C. n. 20 del 04.02.2022.

2. di dare atto che si farà luogo agli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità di cui all’art.
15 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza).
3. di dare mandato al Settore Gestione delle Risorse di eseguire il presente provvedimento con la
massima celerità.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.10.01.99.999

Impegno
Provv.
186

Capitolo

20.03

Impegno
Defintivo
N. 372

Importo
€ 24.093,00

1200302

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
MANCA FRANCESCA 24/05/1948
Descrizione Impegni Assunti
Causa c. / M.F. e soc. C.C.E. Sinistro del 16.01.2017. Citazione innanzi al Tribunale di Nuoro.
Esecuzione delibera G.C. nr. 20 del 04.02.2022 di approvazione proposta transattiva. Impegno di spesa a
favore della sig.ra M.F.

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 03/03/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

