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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

                                                        N°     65    DEL  24 febb.2011    
 
 
Oggetto:   SINISTRI -  Transazioni. 

 
L’anno duemilaundici il giorno    VENTIQUATTRO del mese di  FEBBRAIO   , alle  ore 
11,30   con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 

Presiede l’adunanza  Marino Pasquale,  nella sua qualità di Sindaco. 
 

   Presenti Assenti 

1 
Tarallo Lorenzo Gerardo 

Vice – Sindaco 
           SI 

2 Agresti Giuseppe Assessore 
Si  

3 Buccella Rosario Assessore  Si  

4 Iannelli Antonio  Assessore  Si  

5 Nacarlo Salvatore  Assessore   SI 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Andrea D’Amore, incaricato della redazione del 
verbale.  

IL PRESIDENTE 
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti 

alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  



A cura dell’Ufficio Contenzioso: 
LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che l’avv. Emilio Grimaldi , titolare del servizio 
dell’Avvocatura Comunale , ha comunicato di aver istruito e definito con le 
controparti  le  pratiche di risarcimento di seguito riportate , anche con la 
determinazione del quantum a darsi ,a fianco di ciascun nominativo indicato: 

 
-) VIRNO Pia Prot.nr.929/11-01-11 €       70,00 
-) VERTULLO Silvio Prot.nr.930/11-01-11 €     800,00 
   
  
- che, conseguenzialmente, con le stesse note ha espresso parere favorevole 
alla soluzione transattiva dei sinistri di che trattasi;   

Preso atto ,quindi , della volontà di  addivenire ad una composizione 
bonaria della lite, non ricorrendone i presupposti per l’instaurazione del 
giudizio;  

Viste le dichiarazioni di rinuncia al contenzioso e contestuali 
accettazioni del ristoro offerto, a condizione che lo stesso venga liquidato in 
tempi brevi; 

Considerato, pertanto, che, trattandosi di cifre modiche e 
adeguatamente supportate da idonei documenti probatori, le stesse sono da 
considerarsi già transatte; 

Visto il bilancio esercizio in corso; 
Acquisiti  il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 dlgs 267/00; 
visto il TUEL 267/00;  
Visto l’art.71 del vigente statuto comunale; 
Visto il vigente regolamento disciplinante l’avvocatura comunale; 
Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge ; 
 

D E L I B E R A 
 

(1) Di  prendere atto della volontà degli istanti,in premessa dettagliatamente 
elencati , di non instaurare il giudizio a condizione che il pagamento 
dovuto venga effettuato a breve, 

(2) Di dare atto che, essendo agli atti già atto di accettazione e contestuale 
liberatoria , non necessita alcun atto transattivo  ripetitivo della volontà 
già  espressa;  

(3) Di demandare al responsabile del servizio contenzioso per i 
provvedimenti gestionali di competenza; 

(4) Di  dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di 
legge. 
 



Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267) 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA 
     
Si esprime parere  FAVOREVOLE    
     
Capaccio (SA) ,lì 22/02/2011 

 
SERVIZIO CONTENZIOSO 
 

Il Responsabile del Servizio 
Dr.ssa Maria Velia PETRAGLIA 

 
 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: 
 
Si esprime parere      
 
       
  
Capaccio (SA)   

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
 

 
 

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA’ 
 
 Si esprime parere _______________________________ 
   
 
       
  
Capaccio (SA) 
 

 
 
 

Il Segretario Generale 
 
 
 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il Segretario Generale 

 

ANDREA D’AMORE 

 Il Sindaco 

 

PASQUALE MARINO 

 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32, L 69/2009, 

è stata pubblicata sul sito WEB il giorno  01.03.2011 e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

Data 01.03.2011 

 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 

 Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente 

deliberazione è stata pubblicata : 

dal ________________________________________ 

al __________________________________________ 

che nessuna richiesta di controllo e pervenuta. 

Data ____________________________ 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE   
 

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari  

 

con nota del 01.03.2011 

Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 
 

  
  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
[ X ] Essendo stata dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
[  ]  Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e 

senza richiesta di controllo. 
 
Data  01.03.2011 
 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 
 

 

 


