COPIA

COMUNE DI MILETO
(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione N. 184 del 24.9.2013
Oggetto: Costituzione impegno di spesa e liquidazione vertenza
Comune Mileto / Sig. Ozimo Antonio.
L’anno duemilatredici il giorno

ventiquattro

del mese di settembre

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’
PREMESSO CHE:
−

−
−

con atto di citazione dell’11.12.2009, il signor Ozino Antonio, nato a Laureana di
Borrello ( RC) il 21.11.1972- C.F. ZMO TNT72S21E479E - rappresentato e difeso
dall’avv. Maria Rosa Crocitti faceva richiesta di risarcimento danni subiti dalla
propria autovettura VOLSWAGEN Passat 1900 TDS “, a seguito di un incidente
stradale avvenuto in data 28.2.2009 nella frazione San Giovanni di Mileto ;
in data 25.1.2010, si costituiva in giudizio l’avv. Manuela Grillo, difensore del
Comune davanti al Giudice di Pace di Mileto;
con sentenza n. 29/2013, notificata in data 2.7.2013 e resa esecutiva in data 14.6.2013
il Giudice di Pace di Mileto così statuiva:

1) estromette il Consorzio di Bonifica Tirreno Vibonese dal presente giudizio;
2) condanna il Comune di Mileto al risarcimento del danno in favore della persona
attrice per l’ammontare di € 1.483,16 oltre alla rivalutazione monetaria, agli
interessi legali sulle somme annualmente rivalutate a partire dalla data del sinistro
fino alla data di pubblicazione della sentenza e, successivamente a tale data, ai soli
interessi legali fino al soddisfo;
3) al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte attrice che si liquidano in
complessivi € 951,91 di cui € 105,91 per spese, € 450,00 per diritti ed € 350,00 per
onorari, oltre IVA, C.P.A;
4) compensa le spese nei confronti e fra le altre parti del giudizio.

CONSIDERATO che l’avv. Maria Rosa Crocitti, successivamente contattato,
in nome e per conto del suo assistito signor Ozimo Antonio si è dichiarata
disponibile
di raggiungere un accordo transattivo accettando sulla somma
complessiva di euro 3.047,34 , la somma di euro 2.750,00;
VISTO l’accordo transattivo stipulato in data 20 settembre 2013 tra questo
Comune il sig. Ozimo Antonio , rappresentato dall’avv. Maria Rosa Crocitti , la
quale ha accettato la complessiva somma di € 2.750,00 e a condizione che la
suddetta somma dovrà essere corrisposta entro la data del 10.10.2013;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 18 settembre 2013,
espresso sulla proposta di transazione, ai sensi dell’art. 62 del Regolamento di
contabilità comunale e del principio contabile n. 02 – punto 104 dell’Osservatorio per
la Finanza Locale;
RITENUTO pertanto necessario provvedere all’approvazione del suddetto atto
transattivo, oltreché all’impegno e alla relativa liquidazione della somma di
€ 2.750.00 a favore del signor Ozino Antonio e a totale definizione della vertenza in
premessa richiamata;
DATO ATTO che nel rispetto dell’art. 163 c. 2 del TUEL n. 267/2000 il presente
impegno deroga alla misura mensile dei dodicesimi delle somme previste in bilancio in
quanto riguarda operazione necessaria per evitare danni patrimoniali certi e gravi all’ente;
ATTESA la propria competenza di provvedere in merito;
ACCERTATA la disponibilità
di fondi sull’intervento sull’ intervento 1.01.02.03
capitolo 51 del bilancio dell’esercizio provvisorio;
RICORDATO che con decreto della C.S. in data 8.1.2013, n. 1 sono stati attribuiti al
sottoscritto le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e correttezza amministrativa espresso ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 –
bis e dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; ;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 2000, "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali", in
particolare gli artt. 151, comma 4, 107, 109, 183 e 184;
VISTA la Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

DI APPROVARE, per quanto espresso in narrativa, la scrittura privata di
transazione stipulata il 20 settembre 2013 tra il signor Ozimo Antonio ,
rappresentato dall’avv. Maria Rosa Crocitti da una parte, ed il Comune di Mileto,
dall’altra, allegata alla presente determinazione;
DI IMPEGNARE , la somma di Euro 2.750.00 imputandola sull’intervento
1.01.02.03, cap. 51 del Bilancio 2013 in corso di predisposizione;
DI LIQUIDARE, in relazione alle obbligazioni assunte dal Comune a mero titolo
transattivo, al signor OZIMO Antonio, l’importo concordato di € 2.750.00 (Euro
duemilasettecentocinquanta/00),a totale definizione della vertenza in premessa
richiamata con accreditamento sul conto corrente :
IBAN IT 71 S0306 67814 00000000 1680

DI IMPUTARE la spesa all’intervento 1.01.02.03 - capitolo 51 del bilancio
2013 in corso di predisposizione;
DI DARE MANDATO al responsabile dell’Area Finanziaria di provvedere
all’emissione del relativo mandato di pagamento secondo i termini e le modalità
indicate nell’atto di transazione allegato alla presente e, specificatamente, entro il
10.10.2013;
DI DARE COMUNICAZIONE del presente atto , ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs.
297/2000, al soggetto interessato;
La presente determinazione comportando impegno di spesa, viene trasmessa al
Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto
di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma
4 del D.Lg.vo 267/2000.

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dott. Antonio PAOLI’

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dott. Antonio PAOLI’
______________________________________________________________________

AREA ECONOMICO FINANZIARIA –TRIBUTARIA
VISTO si impegna la complessiva spesa di € 2.750,00 scaturente dalla presente
sull’intervento 1.01.02.03 capitolo 51 del bilancio dell’esercizio provvisorio.
Mileto, 24 settembre 2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
F.to Dott. Giuseppe MARINO
___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo
pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi n. ________ Reg.Pub.
Mileto, lì_____________
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dott. Antonio PAOLI’

_____________________________________________________________________

E’ Copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo
Mileto, lì 24 settembre 2013
IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’

