COPIA

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
Prot. n. 1696 del 20.9.2012

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

231

del 14.9.2012

OGGETTO: Giudizio intentato innanzi al Tribunale diNapoli sezione dist. di Pozzuoli dalla sig.ra
CARANNANTE Anastasia c/ Comune di Bacoli. Nomina C.T.U.
L’anno DUEMILADODICI il giorno
14
del mese di SETTEMBRE
alle ore 20,00 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :
N
.1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
D’ELIA Ettore
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI

Assente

SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
_______________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio Avvocatura esprime ai sensi dell’art.49, comma
1,D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla
suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to dr.ssa Valeria CAPOLINO
__________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
f.to rag. Agostino FAGA
__________________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
__________________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso
che con atto di citazione notificato a questo Comune il 28/05/2008, ed assunto in pari data al Prot.
Gen. n. 0014817, la sig.ra Carannante Anastasia, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Cesarano,
rappresenta quanto segue:
che il giorno 26/09/2006, alle ore 09,00 circa, l'istante si sarebbe trovata in Bacoli, alla via
Lungolago, allorquando nel transitare sul marciapiedi, in direzione della Villa Comunale, sarebbe rovinata
al suolo a causa di un'irregolarità del manto stradale intorno ad un tombino posto a circa mt. 200 dal
ristorante “La Villetta”;
che tale irregolarità sarebbe stata causata da uno scollamento di una parte di asfalto perimetrale al
tombino, la quale sarebbe stata non visibile in quanto ricolma di erba e detriti;
che, per effetto della caduta, l'istante avrebbe riportato lesioni personali tali da renderne necessario
il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli;
che il risarcimento per le suddette lesioni sarebbe stato così quantificato dall'istante : danno
biologico 12% € 18.000,00, ITT 45 gg. € 1.800,00, ITP 45 gg. € 900,00, danno morale 1/3 € 6.900,00, spese
mediche € 300,00;
che essendo risultato vano il tentativo di un componimento bonario della vertenza, l'istante ha
citato il Comune di Bacoli in persona del legale rappresentante p.t. dom.to per la carica presso
la Casa Comunale, a comparire innanzi al Tribunale Civile di Napoli Sezione distaccata di Pozzuoli
all’udienza fissata per il giorno 27 ottobre 2008, con l’invito a costituirsi nelle forme e nei modi stabiliti
dalla legge, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare il Comune di Bacoli, in persona del Sindaco p.t., unico ed esclusivo
responsabile dell'evento dannoso e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni da lesione
riportati dalla sig.ra Carannante Anastasia entro lo scaglione di tariffa fino ad € 26.000,00, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto al soddisfo, nonché condannarlo al pagamento delle
spese, diritti ed onorario di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali pari al 12,5%, da
distrarsi in favore del procuratore antistatario.
che con delibera di G.C. n. 251 del 03.07.2008 veniva nominato quale difensore dell'Ente l'Avv.
Carmela Merone;
che con nota del 02.08.2012 prot. n. 00023088 l'Avv. Carmela Merone ha comunicato all' Ente che il
G.I. ha disposto Consulenza Tecnico d' Ufficio medico legale ed ha nominato quale CTU il Dott. Gennaro
Ausino stabilendo la data del 1° accesso per il giorno 17.09.2012; il fiduciario dell'Ente “ chiede disporsi
nomina di CTP per il giudizio di cui all' oggetto, considerata l'eccessiva richiesta effettuata da controparte
per le lesioni della stessa lamentata”
Ritenuto
di dover provvedere in merito al fine di garantire la tutela dei diritti e degli interessi del Comune.
Visti
i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.lgs. 18.8.2000
n.267;

PROPONE
1. Fare proprio quanto detto in premessa;
2. Nominare un proprio Consulente Tecnico di Parte nel giudizio intentato innanzi al
Tribunale Civile di Napoli Sezione distaccata di Pozzuoli dalla sig.ra Carannante

Anastasia, con atto di citazione notificato a questo Comune il 28/05/2008, ed assunto in pari
data al Prot. Gen. n. 0014817;
3. Incaricare quale C.T.P. del Comune il Dott. Luigi Gesuè nato a Napoli il 18.02.2011 C.F.
GSELGU 65H02 F839W, con studio in Napoli, alla Via Santacroce n.19/H;
4. Darsi atto che al professionista incaricato, per la consulenza tecnica, sarà corrisposto, un
compenso di € 300,00 + IVA;
5. Darsi atto che il professionista si impegna, pena la revoca dell'incarico, a relazionare all'
A.C. in merito alle operazioni peritali svolte. Si impegna, altresì, a ritirare tutta la
documentazione necessaria all'espletamento del mandato presso gli Uffici del Comune;
6. Darsi atto che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Legale, sarà assunto l'
impegno di spesa per la liquidazione della parcella che il professionista incaricato andrà a
maturare ;
7. Richiedere al professionista incaricato espressa accettazione delle modalità di pagamento di
cui al punto 4;
8. Dare al presente atto immediata eseguibilità.
r/m
Il Sindaco proponente
f.to Dott. Ermanno Schiano
Il Responsabile Staff Avvocatura Comunale
f.to Avv. Valeria Capolino

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:" Giudizio intentato innanzi al
Tribunale di Napoli sezione dist. di Pozzuoli dalla sig.ra CARANNANTE Anastasia c/
Comune
di Bacoli. Nomina C.T.U. “;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano

DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Giudizio intentato
innanzi
al Tribunale di Napoli sezione dist. di Pozzuoli dalla sig.ra CARANNANTE Anastasia
c/ Comune di Bacoli. Nomina C.T.U. ”, che qui si intende integralmente riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli
da allegati n. ==
Bacoli,li

20.9.2012

1

e

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
dr.ssa BASCIANO Lucia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it

il giorno

20.9.2012 per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo PEDACI

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta

nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

.

_________________________

