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CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto:

Approvazione schema atto di transazione per risarcimento danni alla D.ssa
Ilenia per sinistro

Roccaforte

L'anno duemilaventuno, il giorno buobo?.ù del mese Giuqi,c , ale ore/3,1))'___________d- sle
riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Signori

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

1) STEFTO
2)TORCTTTO
3)NARDO
4)LONDRA
s)GENOVESE
6)LA ROSA
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L:, )4- o( -Q.-}LL

Giuseppe
Concetta
Sebastiano
Alfredo
Salvatore
Salvatore

Sindaco
Assessore
Assessore

Assessore
Assessore
V. Sindaco

Partecipa il V. Segretario Generale D.ssa Giuseppa Ferrauto

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma l, delD. Lgl267/2000 e aft. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

! Contrario

Il Responsabile dell'Area I
Vacirca Yincenzar
Uq.,.-teao-l'

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma 1, del D. Lgs.26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

( Favorevole n Contrario

! Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Presente Assente
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La Responsabile dell'Area I sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione

OGGETTO: Approvazione schema atto di transazione per risarcimento danni alla D.ssa

Roccaforte Ilenia Per sinistro.

PREMESSO

che con nota del 1610712020l'aw. Michele Sangiorgio, in nome e per conto della D'ssa Roccaforte

Ilenia chiedeva il risarcimento dei danni sia fisici ihe materiali subiti a seguito del sinistro avvenuto in

data 10/09 12019 mentre a bordo della propria autovettura Suzuki Swift, percorrendo la via Gramsci

l,autovettura della stessa si capovolg"ia, u causa di un tombino scoperchiato e celato da una pozza

d,acqua, come, tra l'altro, si wince-dal verbale redatto dagli agenti di Polizia Municipale di questo

Comune, dai Vigili del fuoco di Siracusa ed inoltre dal dispositivo GPS regolarmente montato

sull'automezzo;

RILEVATO che il Comune è assicurato presso la Compagnia di Assicurazioni AIG Europe Limited

per rischi da Responsabilità Civile verso terzi e che tale Compagnia in fase di istruttoria richiedeva

ulteriori documenti per supportare l'obbligazione risarcitoria gravante sull'Ente;

ATTESO che in fase di istruttoria veniva notificato al Comune Atto di Cifazione, notificato a mezzo

pec, promosso avanti al Giudice di pace di Lentini dalla Dott.ssa Roccaforte Ilenia rappresentata e

difesa dall,Aw. Michele Sangiorgio ed elettivamente domiciliata presso il cui studio in Siracusa, Viale

polibio n.70, frnalizzato ad óttenere la condanna del Comune, quale responsabile del tratto di strada

dove è occorso il sinistro, al pronto risarcimento della complessiva somma di€ 4.52I,91, oltre spese e

compensi legali da distrarsi a favore del difensore della stessa;

RILEVATO che, in seguito ai colloqui intervenuti tra le parti, le stesse sono addivenute a definire

transattivamente la vicenda con il pagàmento in favore della D.ssa Roccaforte Ilenia della complessiva

somma di € 4.000,00, a titolo dì iisarcimento danni subiti dalla stessa, a saldo e stralcio ed a

tacitazionedi ogni pretesa derivante dal sinistro occorso alla ricorrente;

RITENUTO, pertanto, opportuno e conveniente per l'Ente definire bonariamente la sopra detta

vicenda, in considerazionà-che l'azione giudiziariaintrapresa con Atto di Citazione avanti al Giudice

di pace di di Lentini per I'udienza aetzsrcetzo2l, stante tra l'altro i tempi ristretti per una adeguata

azione difensiva, sottóponebbe il Comune ad una soccombenza certa con il pagamento di una somma

ampiamente superiore a quella concordata;

ATTESO che le parti, convengono quanto trascritto nell'allegato schema dell'Atto di transazione,

quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUT9, pertanto, conveniente per l'Ente definire transattivamente la controversia azionata dalla

D.ssa Roccaforte Ilenia mediante il pagamento della complessiva somma di € 4'000,00, omnia

comprensiva, atotale ristoro del danno patito;

RITENUTo, per i motivi sopra esposti, definire la vicenda di cui trattasi alle condizioni riportate nello

schema dell,atto di transazione qui allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione;

SI PROPONE:

Di definire la vicenda afferente il risarcimento di danni a favore della D.ssa Ilenia Roccaforte

derivante dal sinistro sopra specificato, nei termini indicati nell'allegato schema di transazione,

mediante la corresponrion. della somma, omnia comprensiva, di €.4.000,00, a tacitazione di



qualunque altra pretesa derivante dal sinistro;

Dt autorizzare il Responsabile dell'Area I alla sottoscrizione dell'allegato atto di transazione e ad

adottare gli atti gestionali di competenza per la corresponsione alla D.ssa Ilenia Roccaforte della
somma di €.4.000,00, omnia comprensiva, conseguente al presente provvedimento, a definizione della
vicenda in questione;

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 44191.

La Responsabile dell'Area I
Vacirca Vincenza
t I u"rc.o-t/

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta;

VISTO l'Atto di Citazione dinanzi al Tribunale di Siracusa promosso dalla D.ssa Ilenia Roccaforte;

RITENUTO opportuno e conveniente per l'Ente bonariamente I'anzidetta vicenda giudiziaria azionata

contro il Comune;

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge, anche per quanto attiene l'immediata esecuzione della
presente deliberazione;

DELIBERA:

Per le motivazioni sopra specificate, di definire la vicenda afferente il risarcimento di danni a favore

della D.ssa Ilenia Roccaforte derivante dal sinistro sopra specificato, nei termini indicati nell'allegato
schema di atto di transazione, mediante la corresponsione della somma, omnia comprensiva, di
€.4.000,00, atacitazione di qualunque altra pretesa derivante dal sinistro;

Di autorizzare il Responsabile dell'Area I alla sottoscrizione dell'allegato atto di transazione e ad

adottare gli atti gestionali di competenza per la conesponsione alla D.ssa Ilenia Roccaforte della
somma di €.4.000,00, omnia comprensiva, conseguente al presente provvedimento, a definizione
della vicenda in questione;

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 4419I.



Letto, approvato e sottoscritto
II

Dott.

IIV Generale

Pubblicata all'Albo Pretorio on-

dal

al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Ti IL Segretario Generale

La presente è immediatamente esecutiva

Visto:Il !;t"urffioenerale

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio in data



Y

# CITTA' DI CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALT,

L'anno duemilaventuno, il giomo .... del mese di ..
Carlentini, sono presenti:

negli uffici del Comune di

Il COMUNE DI CARLENTINI, inpersonadellaResponsabile dell'Area I, ..... ......la
quale dichiara, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del d.lgs. n" 26712000, di intervenire nel
presente atto in virtù della deliberazione di Giunta Comunale no .. . .. ... del

E

La D.ssa Ilenia Roccaforte, îata a .... il .... C.F.: . ..... e

residente a..... in.... rappresentata e difesa dall'Aw. Michele
Sangiorgio con studio legale sito in Siracusani Viale Polibio n.70;

premesso

che con nota del 1610712020 l'aw. Michele Sangiorgio, in nome e per conto della D.ssa Roccaforte
Ilenia, chiedeva il risarcimento dei danni sia fisici che materiali subiti a seguito del sinistro
awenuto in data 1010912019, mentre a bordo della propria autovettura Suzuki Swift, percorrendo la
via Gramsci l'autovettura della D.ssa Roccaforte si capovolgeva, a causa di un tombino
scoperchiato e celato da una pozza d'acqua, come, tra l'altro, si evince dal verbale redatto dagli
agenti di Polizia Municipale di questo Comune, dai Vigili del Fuoco di Siracusa ed inoltre dal
dispositivo GPS regolarmente montato sull' automezzo;

che il Comune è assicurato presso la Compagnia di Assicurazioni AIG Europe Limited per rischi
da Responsabilità Civile verso terzi e che tale Compagnia in fase di istruttoria richiedeva ulteriori
documenti per supportare I' obbli g azione ri sarcitoria gravante sull' Ente ;

che in fase di istruttoria veniva notificato al Comune Atto di Citazione, notificato a mezzo pec,
promosso avanti al Giudice di Pace di Lentini dalla Dott.ssa Roccaforte Ilenia rappresentata e

difesa dall'Avv. Michele Sangiorgio ed elettivamente domiciliata presso il cui studio in Siracusa,
Viale Polibio n. 70, frnalizzato ad ottenere la condanna del Comune, quale responsabile del tratto di
strada dove è occorso il sinistro, al pronto risarcimento della complessiva somma di € 4.52I,9t,
oltre spese e compensi legali da distrarsi a favore del difensore della stessa;

che, in seguito ai colloqui intervenuti tra le parti, le stesse sono addivenute a definire
transattivamente la vicenda con il pagamento in favore della D.ssa Roccaforte Ilenia della
complessiva somma di € 4.000,00, a titolo di risarcimento danni subiti dalla stessa, a saldo e stralcio
ed atacitazione di ogni pretesa derivante dal sinistro occorso alla ricorrente;

-che con atto n. ...... del 181061202I la Giunta Municipale, al fine di evitare l'alea e gli ulteriori
costi del giudizio, ha approvato il presente schema di transazione, autorizzando il Responsabile
dell'Area I alla relativa sottoscrizione con la D.ssa Roccaforte Ilenia per il pagamento in suo favore
della complessiva somma di €.4.000,00, omnia comprensiva, a titolo di risarcimento danni e
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rimborso compensi professionali, a tacitazione di ogni altra pretesa derivante dalla vicenda in
questione e ad adottare i conseguenziali provvedimenti gestionali di competenza del caso;

Le parti, concordano quanto trascritto nell'allegato schema dell'Atto di transazione, quale parte
integrante e sostanziale della citata deliberazione afferente il risarcimento di danni a favore della
D.ssa Ilenia Roccaforte derivante dal sinistro sopra specificato;

- tutto ciò premesso, a tacitazione definitiva di ogni lite insorta e/o insorgenda sulla questione
derivante dal sinistro, le parti come in epigrafe costituite,

CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:

Il Comune di Carlentini si impegna a liquidare, a titolo transattivo, alla D.ssa Ilenia Roccaforte
Francesco, la somma complessiva di €.4.000,00, somma omnia comprensiva, ed a tacitazione di
ogni altra pretesa derivante dal contenzioso di cui trattasi;

Il pagamento della suddetta somma avverrà sul C/C IBAN: ... intestato
all'avente diritto, dopo la sottoscrizione del presente atto, entro giorni 60 dalla sottoscrizione
dell'Atto di Transazione;

La D.ssa Roccaforte Ilenia con la sottoscrizione della Transazione, si impegna ad abbandonare il
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lentini, con rinuncia da parte dell'avv. Michele Sangiorgio al
vincolo di solidarietà;

Le parti dichiarano di aver definito con la sottoscrizione del presente atto la controversia innanzi
indicata, presente e futura e, quindi, rinunciano reciprocamente a qualsiasi diritto, ragione od azione
dipendente dai titoli richiamati in premessa e dichiarano espressamente di non aver null'altro a
pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione e/o titolo.

Resta owiamente inteso che in caso di mancato pagamento della concordata somma di €.4.000,00,
entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione, la transazione perderà efficacia e si intenderà
revocata a tutti gli effetti di legge;

Il presente accordo viene altresì firmato dal difensore e procuratore della D.ssa Roccaforte Ilenia,
Avv. Michele Sangiorgio, per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge professionale
forense.

Letto, confermato e sottoscritto

D.ssa Ilenia Roccaforte

La Responsabile dell'Area I

Vacirca Vincenza Avv. Michele Sangiorgio
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