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Proposta N° 207 / Prot. 

 

Data 13/05/2014 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°168  del Reg. 

 
Data  13/05/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

Lite Trovato Angela c/Comune di Alcamo - 

Autorizzazione alla stipula della transazione.  
 

 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

 

Immediata esecuzione 

X  SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno  tredici del mese di maggio   alle ore  13,30   nella sala delle adunanze 

del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 

 
                             PRES.        ASS.     FAV.        CONTR. ASTEN. 

1) Sindaco                Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.. Anz.            Coppola Vincenzo X  X   

3) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore X  X   

4) Assessore            Manno Antonino X  X   

5)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

6)  Assessore            Papa Stefano X  X   

7) Assessore            Lo Presti Lidia X  X   

 

 

 

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre 

Partecipa il Segretario Generale F.F. Dott. Marco Cascio  

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente 

ad oggetto: Lite Trovato Angela c/Comune di Alcamo - Autorizzazione alla stipula della 

transazione.  
  
 Premesso:  

 

- che con nota prot. n. 38271 del 22/07/2008, il dr. Antonino Benenati pr. avvocato, in nome e per 

conto della sig.ra Trovato Angela, ha fatto pervenire a questo Ente richiesta di risarcimento di danni 

fisici subiti dalla stessa, in seguito al sinistro avvenuto in data 17/07/2008, alle ore 22.00 circa, 

quando la sig.ra Trovato, mentre si trovava a percorrere a piedi la piazza Falcone e Borsellino e 

precisamente di fronte il supermercato GA.GI.SA.,  cadeva a causa di una buca presente sul manto 

stradale;  

- che alla richiesta veniva allegata copia verbale di pronto soccorso;  

- che il sinistro in questione, avendo avuto luogo in costanza di rapporto con la Faro Ass.ni – giusta 

polizza n. 7005287 - il settore competente per materia, con nota del 31/08/2008, inoltrava alla Faro 

denuncia e nel contempo chiedeva all’avvocato di c/parte, indicazioni più dettagliate per 

l’individuazione del luogo ivi era avvenuto il sinistro in questione;  

- che con atto di citazione notificato in data 07/06/2010 - prot. n. 32606 - la sig.ra Trovato Angela ha 

convenuto in giudizio il Comune di Alcamo chiedendo in risarcimento la somma pari ad € 7.783,88, 

oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal sinistro fino al soddisfo; 

- che con delibera di G.M. n. 306 del 11/10/2010, si autorizzava questo Ente a resistere in giudizio 

nella lite intentata dalla sig.ra Trovato dinnanzi il Tribunale di Trapani ex sez. distaccata di Alcamo, 

conferendo nomina legale all’avvocato Giovanna Mistretta; 

- che in seguito ad una serie di interlocuzioni varie tra l’Avvocatura e il legale della controparte,  si è 

pervenuti alla determinazione di chiudere la causa con il pagamento a saldo e stralcio della 

complessiva somma di € 3.200,00 omnia; 

- ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, chiudere transattivamente la vicenda in oggetto, al fine 

di contenere le spese di eventuale soccombenza, ivi compresa la tassa di registrazione, a carico 

dell’Ente che a seguito di giudizio potrebbero essere superiori al pattuito;  

- vista la relazione riservata, allegata alla presente delibera con la quale l’Avvocatura e il Dirigente il 

settore Servizi Tecnici esplicitano dettagliatamente le fasi della transazione e l’opportunità e 

convenienza per l’Amministrazione di chiudere la pendenza;  

- richiamata la polizza n. 7005287 RCT/RCO stipulata con la Faro Assicurazioni s.p.a. che  prevede 

una franchigia per sinistro di  € 1.800,00 - giusta art. 19 - si provvederà a fare accertare il diritto di 

credito agli Organi di Amministrazione coatta della Faro Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., ai 

sensi dell’art. 252, comma 6° codice delle Assicurazioni private di cui al d.lgs. n. 209/2005; 

- ritenuto, altresì, che la competenza in materia di transazioni è riservata ai sensi dell’art.15, comma 3, 

lett. a) della l.r. n.44/1991 e ss.mm.ii., alla Giunta Municipale, giusta anche l’orientamento espresso a 

riguardo dalla Giurisprudenza (cfr: C.G.A., Sezione Consultiva, parere del 7 marzo 2000, n.1; T.A.R. 

Sicilia, Catania, sez. I, 4 novembre 1997, n.2245) e dall’Assessorato Regionale alla Famiglia, alle 

Politiche Sociali e alle Autonomie Locali (n.2/1999); 

- che si può far fronte alla spesa complessiva di 3.200,00 attingendo dal cap. 112381 “oneri 

straordinari della gestione corrente - transazioni extragiudiziarie” c.i.: 1.01.08.08 del bilancio 

esercizio finanziario provvisorio in corso;   

- visto l’art. 163/2000 T.U. EE.LL.;  

- vista la L.R. 15/3/63, n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

- visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 

recepito dall’art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 

della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore e dal Dirigente il settore 

Economico Finanziario, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

proposta di deliberazione; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

  

-  di autorizzare la stipula della transazione  con la sig.ra Trovato Angela;  
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-    di demandare ai dirigenti l’Avvocatura Comunale e il Settore Servizi Tecnici, l’attuazione dei 

consequenziali adempimenti gestionali ovvero, la stipula della transazione autorizzata nei superiori 

termini con il presente provvedimento, l’impegno di spesa e liquidazione; 

- dare atto che alla spesa di  € 3.200,00, può farsi fronte attingendo al capitolo già  individuato in 

narrativa; 

-  di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto 

immediatamente esecutivo.                                  

                                                              Proponenti 

Il Dirigente l’Avvocatura Comunale   Il Dirigente il Settore Servizi Tecnici                         

            avv. Giovanna Mistretta             ing. Enza Anna Parrino   

                                                           

      

 

                                                        

                                                           

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: Lite Trovato Angela c/Comune di Alcamo - 

Autorizzazione alla stipula della transazione.  
 
   

Ritenuto di dover procedere alla sua autorizzazione; 

      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto : Lite Di Gaetano Mauro 

c/Comune di Alcamo - Autorizzazione alla stipula della transazione.  

 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

DELIBERA 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto:  Lite Trovato Angela c/Comune di 

Alcamo - Autorizzazione alla stipula della transazione.  
 
   

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

 

I sottoscritti Dirigenti il settore  Servizi Tecnici e l’Avvocatura Comunale;  

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando 

previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 07/0/2014  

        

Il Dirigente l’Avvocatura Comunale     Il Dirigente il Settore Servizi Tecnici  

      F.to   avv. Giovanna Mistretta         F.to   ing. Enza Anna Parrino 

       

 

       

                                                      

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 13/05/2014        Il Dirigente di Settore  

         F.to Sebastiano Luppino  

 

Visto: L’assessore al ramo 
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             IL SINDACO 

   F.to Sebastiano Bonventre 
 

   

 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to Coppola Vincenzo  

  

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

      F.to Dr. Marco Cascio  

   

   
 

 

 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che  

 

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  15/05/2014  all’Albo Pretorio nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto. 

 

 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dr: Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/05/2014 

 

 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 
 

X  Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO 

GENERALE F.F.  
F.to (Dott. Marco Cascio  ) 

   

   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


