COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 53 del 25-10-2016
Oggetto: “Approvazione schema di transazione sig. Bovenzi Marco”

L'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 11:00 e seguenti, nella
sala delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

A

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione schema di transazione sig.
Bovenzi Marco” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Approvazione schema
di transazione sig. Bovenzi Marco”

Il Sindaco,
Premesso che:
con nota pervenuta al protocollo di questo ente in data 06/08/2012 al n. 1531, il sig.
Bovenzi Marco, residente in Calvi Risorta, comunicava che l’autovettura di sua proprietà tg
EB770XW subiva gravi danni a per un sinistro avvenuto sulla strada Calvi / Rocchetta e
Croce a causa della presenza di una buca sulla carreggiata della predetta strada;
che con raccomandata del 12/03/2012, acquisita al protocollo di questo ente in data
29/09/2012, al n. 1761, l’avv. Antonio Lonardo, chiedeva, in nome e per conto del sig.
Bovenzi Marco, il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro sopra
emarginato;
Vista la sentenza n. 1464/2015 pronunciata dal Giudice di Pace di Pignataro Maggiore;
Considerato che questo ente, a seguito di accordi telefonici con la controparte, proponeva di
procedere ad una transazione bonaria del contenzioso, trasmettendo con nota prot. n. 2113 del
25/10/2016, relativo schema transattivo;
Ritenuto l’accordo sufficientemente soddisfacente dalle parti;
Visto l’atto di transazione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
propone
1. Procedere ad una composizione bonaria del contenzioso instauratosi con il sig. Bovenzi
Marco;
2. Approvare il relativo schema di
integrante e sostanziale di esso;

transazione allegato al presente atto quale parte

3. Demandare al sindaco la sottoscrizione dell’effettivo atto di transazione.
Rocchetta e Croce 25-10-2016

Il Sindaco
F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 25-10-2016

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 25-10-2016

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene resa nota oggi 29-10-2016, mediante affissione all’albo
pretorio on line, così come prescritto dall’art. 32 – commi 1 e 5 – della legge 18/06/2009, n. 69 e
dall’art. 2 – comma 5 – del D. L. 30/12/2019, n. 194, nel testo modificato dalla legge
26/02/2010, n. 25, per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 29-10-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 25-10-2016 ;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);



perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;



è stata comunicata in elenco con lettera prot. 2158 del 29/10/2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce, 29-10-2016

comma 3 -

del D. Lgs. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 29-10-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

