CITTÀ DI RAGUSA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 09/02/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE PER
RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE. SIG. SANGIORGIO GIAMPAOLO
C/ COMUNE DI RAGUSA.

L'anno duemilaventuno, addì nove del mese di Febbraio alle ore 16:50 e ss, nella Sede Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,
Eseguito l'appello risultano:
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Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Supplente,
Dott. Francesco Lumiera.
il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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Proposta N. 42 del 08/02/2021
Avvocatura Comunale
OGGETTO: Approvazione proposta di transazione stragiudiziale per risarcimento danni da insidia stradale.
Sig. Sangiorgio Giampaolo c/ Comune di Ragusa.

Il sottoscritto dott. Francesco Lumiera, Dirigente del Settore I, unitamente al dott. Giovanni
Canzonieri, in qualità di responsabile del Procedimento, sottopongono alla Giunta la seguente proposta
di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziali,
né in ipotesi che comportano l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013
VISTA la relazione allegata al presente atto con la quale l'avvocato Sergio
Boncoraglio, procuratore dell'Ente, propone di autorizzare il Dirigente del Settore
I, a stipulare una transazione nella vertenza pendente tra il sig. Sangiorgio
Giampaolo ed il Comune di Ragusa, per una richiesta di risarcimento danni
stragiudiziale dovuta a insidia stradale;
CONSIDERATO che l'avv. Sergio Boncoraglio, ha proposto al procuratore del sig.
Sangiorgio Giampaolo, avv. Valentina Cappello, di transigere la vertenza, accettando la somma
omnia comprensiva di €. 1.500,00, con la rinuncia ad ogni altra pretesa economica, subordinando
però l'efficacia della suddetta adesione alla formale approvazione della proposta con deliberazione
della Giunta Municipale;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo
regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;
CONSIDERATO che con deliberazione di C.C. n.10 del 04.02.2021 è stata approvata la
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione
per il triennio 2021-2023, nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 –
2023;
DATO ATTO che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 e nel bilancio sopra richiamati;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO l'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000;
VISTO l'articolo 12, 1° e 2° comma, della L.R. n.44/91;
VISTO l'O.R.EE.L.
PROPONE DI DELIBERARE
per le motivazioni espresse nella relazione allegata al presente atto a firma dell'avvocato
Sergio Boncoraglio che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare lo schema di transazione che si allega alla presente deliberazione;
2. di autorizzare il Dirigente del Settore I° a stipulare la transazione nella vertenza
pendente tra il sig. Sangiorgio Giampaolo ed il Comune di Ragusa, per
una richiesta di risarcimento danni stragiudiziale dovuta a insidia
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stradale, per l’importo complessivo, omnia comprensivo, di € 1.500,00, con la
rinuncia da parte del sig. Sangiorgio Giampaolo ad ogni altra pretesa di natura
economica relativa ai danni subiti in conseguenza del sinistro, meglio descritto in
epigrafe;
3. di prenotate la somma complessiva di € 1.500,00, al cap. 1230, quale somma da
corrispondere al sig. Sangiorgio Giampaolo, a seguito della transazione
stragiudiziale per la definizione della controversia di cui in narrativa, al cap. 1230,
“Spese per liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori”, Bil. 2021, cod.
bilancio 01-11.1.03.02.99.002, scadenza impegno 31 dicembre 2021;
4.

di rinviare ai successivi provvedimenti gestionali del dirigente del

settore primo
l'assunzione dei dovuti impegni di spesa.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;
VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L.R. n. 48/1991 e della L.R. n.
30/2000;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.
con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 42 del 08/02/2021, che qui si
intende integralmente trascritta.

Letto, confermato e sottoscritto
il Segretario Generale Supplente

il Sindaco

Dott. Francesco Lumiera

Avv. Giuseppe Cassì
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