COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 67 del 22-11-2016
Oggetto: “Giudizio Feola Alessandra / Comune di Rocchetta e Croce - Approvazione schema atto di
transazione”

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 12:00 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

P

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 “Giudizio Feola Alessandra / Comune di
Rocchetta e Croce - Approvazione schema atto di transazione” 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 favorevoli unanimi 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: “Giudizio Feola
Alessandra / Comune di Rocchetta e Croce - Approvazione schema atto di transazione”
Il Sindaco
Visto l’atto di citazione in giudizio promosso dalla sig.ra Feola Alessandra innanzi al Giudice di Pace di
Pignataro Maggiore, notificato in data 21/03/2016, per risarcimento danni subiti in seguito a caduta
causata da un buca presente in via Izzo Antonio della fraz. Val d’Assano;
Atteso che con delibera di g. c. n. 15 del 05/04/2016 si dava incarico legale all’avv. Luciano Teoli perché
provvedesse a difendere innanzi all’autorità giudiziaria;
Dato Atto che con nota del 10/10/2016la Concordia Polis s.r.l.- - Organismo di Mediazione e di
Conciliazione proponeva istanza di mediazione proposta dalla sig.ra Feola Alessandra, ai sensi del D. Lgs. n.
28/2010 e ss. Mm. Ii. E del D. M. n. 180/2010;
Tenuto Conto della disponibilità di questa amministrazione a definire la vertenza
vantaggiose per l’ente proponendo una riduzione del 30% sugli importi richiesti;

a condizioni più

Visto le schema dell’atto di transazione;
Ritenuto lo stesso vantaggioso per questo ente;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Propone
1. Procedere ad una composizione bonaria del contenzioso instauratosi con la sig.ra Feola Alessandra
mediante la sottoscrizione di un atto di transazione che preveda una riduzione del 30% dei costi
richiesti;
2. Approvare il relativo schema di transazione allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale di esso;
3. Demandare al sindaco la sottoscrizione dell’effettivo atto di transazione.
Rocchetta e Croce 22-11-2016

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 22-11-2016

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 22-11-2016

Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to Salvatore Geremia

SHEMA SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE
tra
il Comune di Rocchetta e Croce, in persona del suo Legale Rappresentante p.t. dr. Salvatore
Geremia, nato a Rocchetta e Croce, il 06/01/1957,e
sig.ra Feola Alessandra, nata a Capua il 25/05/1977 – C. F.: FLELSN77E65B715X;
I quali premettono quanto segue:
a) con l’atto di citazione in giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di Pignataro Maggiore,
notificato in data 21/03/2016, la sig.ra Feola Alessandra chiedeva il risarcimento danni subiti in
seguito a caduta causata da un buca presente in via Izzo Antonio della fraz. Val d’Assano;
b)

con delibera di g. c. n. 15 del 05/04/2016 si dava incarico legale all’avv. Luciano Teoli perché
provvedesse a difendere innanzi all’autorità giudiziaria;

c) con nota del 10/10/2016la Concordia Polis s.r.l.- - Organismo di Mediazione e di Conciliazione
proponeva istanza di mediazione proposta dalla sig.ra Feola Alessandra, ai sensi del D. Lgs. n.
28/2010 e ss. Mm. Ii. E del D. M. n. 180/2010;
d) Il Comune dichiarava la disponibilità ad una definizione della vertenza a condizioni più vantaggiose
per l’Ente, definendo la vertenza con una riduzione minima del 30% sui predetti importi dandone
comunicazione alle parti con nota prot. n. _____ del ___________;
e) In data ___________________ con nota acquisita al protocollo dell’Ente, la sig.ra Feola Alessandra
comunicava l’adesione alle richieste formulate dall’Ente a seguito della prima proposta transattiva;
f)

Il presente schema di transazione è stato sottoposto ad approvazione da parte della Giunta
Comunale con Deliberazione n. ____ del __________________;

g) E’ interesse del Comune di Rocchetta e Croce, infine, aderire alla richiesta di transazione in
considerazione del vantaggio dell’Ente e della pendenza del giudizio dinanzi al Giudice di Pace , il
cui esito è gravato da un’alea che potrebbe tradursi in effetti più svantaggiosi per l’Ente Comunale.
Viste le premesse ed a seguito di opportuna ed idonea trattativa, le parti convengono quanto
segue:
1) La premessa è patto tra le parti;
2) La sig.ra Feola Alessandra, rinuncia al maggior credito vantato, mediante il pagamento ridotto del
30% da parte del Comune di Rocchetta e Croce pari ad un importo totale di €. _____________
3) Il Comune di Rocchetta e Croce si impegna a liquidare la predetta somma entro 60 giorni dalla
sottoscrizione della presente. Trascorsa inutilmente tale data, la presente transazione si riterrà non
più valida, a richiesta di parte;
4) le parti unitamente ai propri legali __________________________________________________
che sottoscrivono la presente per opportuna conoscenza e condivisione, si impegnano eseguiti i
patti di cui alla presente scrittura privata a rinunciare alla solidarietà professionale ai sensi dell’art.
68 L.F. e a desistere dalla prosecuzione del giudizio di appello iscritto al n. di R.G. 5194/12 innanzi al
Tribunale di S. Maria C.V. la cui prossima udienza è chiamata per il 20/2/2017;
5) La presente scrittura produrrà i suoi effetti dal momento della sottoscrizione delle parti.
Rocchetta e Croce, _____________
Letto, confermato sottoscritto

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 11-01-2017, 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. 30/12/2009, 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 11-01-2017

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 22-11-2016 ;
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);

comma 3 -

del D. Lgs. n.

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. del
ai signori capigruppo consiliari
così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 11-01-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 11-01-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – D. Lgs. n. 39/1993

