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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Direttiva inerente la proposta transattiva per la definizione della causa
promossa avverso il Comune di Cassola innanzi al giudice di Pace di
Bassano del Grappa dal Sig. Arturo Alessandro Tescari. Autorizzazione alla
non costituzione in giudizio.

L’anno 2017 il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 22.45 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta
Simonetto Elsa

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
Servizio

Affari Generali

Servizio

Economico – Finanziario

Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED

Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia

Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili

Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile

Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 5/2017
Servizio:

Area Affari Generali – Ufficio Segreteria

Proponente:

Aldo Maroso

Oggetto:

Direttiva inerente la proposta transattiva per la definizione della causa
promossa avverso il Comune di Cassola innanzi al giudice di Pace di
Bassano del Grappa dal Sig. Arturo Alessandro Tescari. Autorizzazione alla
non costituzione in giudizio.

Premesso che in data 02/11/2016 è pervenuto, al n. 14788 del Protocollo Generale, Atto
di Citazione avanti al Giudice di Pace di Bassano del Grappa, promosso dal Sig. Arturo
Alessandro Tescari, con la assistenza dell’ avv.to Stefano Pillitu, per ottenere la rifusione
dei danni causati alla propria autovettura BMW, serie 5 targata DJ280SY nel sinistro
occorso in data 16.12.2014 per il transito su una buca posta su strada comunale;
Che il Comune di Cassola, pur disponendo di Polizza RCT/O, non aveva potuto farvi
ricorso in quanto per tale polizza assicurativa, a fronte di un premio annuo alquanto
contenuto considerata la situazione sinistri, si è prevista una franchigia S.I.R. di
€ 10.000,00 e quindi ben superiore all’ammontare oggetto della transazione;
Che con propria successiva comunicazione del 19.12.2016 ns. prot. 17545, effettuata ad
integrazione della propria precedente Relazione Tecnica del 09/03/2015 il Responsabile
del Settore Manutenzioni ha comunicato che a seguito di ulteriori accertamenti eseguiti
con la squadra operai del Comune di Cassola, nel periodo riferito al presunto sinistro,
erano stati effettuati ordinari interventi di ripristino del manto stradale nelle strade comunali
tra cui via Lugana, sito dell’occorso;
Atteso che:
• Con il succitato Atto di citazione il Sig. Tescari aveva richiesto il risarcimento della
somma complessiva di € 910,00 o di quella maggiore o minore che sarebbe risultata di
giustizia, oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al
saldo effettivo, con rifusione delle spese di lite;
• Su indicazione della Giunta Comunale si era tentato di transare con la controparte al
fine di addivenire a una soluzione stragiudiziale della controversia ;
• Si era pervenuti ad una prima proposta transattiva, non formalizzata, la quale
prevedeva la riduzione del 20% sulla somma richiesta con atto di citazione di € 910,00
oltre però alle spese legali quantificate in € 250,00, per un ammontare complessivo di
€ 978,00;

•

Tale proposta era stata sottoposta all’attenzione del Revisore Unico del Conto per il
parere ex art. 239 del D.lgs. 267/2000, ottenendo con nota del 14.12.2016 ns. prot.
17266, nulla osta alla sottoscrizione, ai fini della chiusura del contenzioso pendente in
oggetto;

Ritenuto comunque, di effettuare ulteriori approfondimenti e al termite della istruttoria
dell’Ufficio Contenzioso e su indicazione della Giunta Comunale si è sottoposto alla
controparte, con propria nota prot. 017826 del 23.12.2016, proposta transattiva scritta,
quantificata in complessivi € 600,00 (seicento/00) a totale copertura dei danni vantati dal
sig. Tescari alla propria autovettura per il supposto transito su una buca posta su strada
comunale. Tale somma si è intesa omnicomprensiva di tutte le spese richieste a titolo di
risarcimento danni e delle spese legali e si è previsto che a supporto della stessa dovesse
essere fornita copia conforme delle fattura dei danni subiti dal sig. Tescari, a
giustificazione del rimborso spese riconosciuto;
Valutato che inizialmente il sig. Tescari, con la assistenza del proprio legale non aveva
accettato la proposta nei termini concessi ma che a ridosso della udienza, fissata innanzi
al Giudice di Pace di Bassano del Grappa per il giorno 20 gennaio p.v., ha invece
convenuto di inviare al Comune di Cassola con propria nota prot. 615 del 16.01.2017
accettazione della proposta transattiva inoltrata in data 23.12.2016;
Che, nonostante la propria deliberazione n. 4 del 12.01.2017 di autorizzazione al Sindaco
a costituirsi in giudizio nella causa Tescari/Comune di Cassola, approvata in ragione della
vicinanza dell’udienza fissata e la necessità di depositare gli atti per la costituzione in
giudizio, la Giunta Comunale ha tuttavia deciso di riconsiderare l’accettazione seppur
tardiva della proposta de quo, in quanto già a suo tempo ritenuta conveniente e suffragata
dal parere favorevole del Revisore Unico del Conto;
Vista la nota pervenuta in data 18.01.2017 che formalizza l’accettazione della proposta
transattiva ns. prot. 017823 con particolare riferimento alla comunicazione di rinuncia alla
causa promossa avanti al Giudice di Pace di Bassano del Grappa, che non verrà iscritta a
ruolo, per la somma “omnia” di € 600,00;
Dato atto che la proposta de quo prevede che per la rifusione delle spese di € 600,00
dovrà essere presentata apposita rendicontazione tramite documentazione fiscale;
Considerato che la proposta transattiva del 23.12.2016 prot. 017823 deve ritenersi
conveniente per il Comune di Cassola in quanto elimina il contenzioso che potrebbe
vedere il Comune soccombente, consentendo, mediante la chiusura della controversia di
evitare l’ulteriore addebito per interessi legali maturati ed altri oneri accessori, quali spese
legali aggiuntive;
Ritenuto pertanto di non procedere alla costituzione in giudizio, in quanto, oltre agli
ulteriori addebiti eventualmente imposti in sede di giudizio, le spese legali che verrebbero
a gravare sull’Amministrazione Comunale comporterebbero oneri finanziari ben superiori a
quanto espressamente richiesto, anche in caso di un’eventuale compensazione delle
spese legali o di una ridefinizione delle spese richieste a titolo di risarcimento danni;
Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28.07.2016 ad oggetto
“Esame ed approvazione della variazione di assestamento generale al Bilancio di
Previsione 2016 - Art. 175 comma 8° del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267”, e la deliberazione

di Giunta Comunale n. 137 del 01.08.2016 di variazione PEG, è stata disposta la
riunificazione in un unico capitolo e precisamente il n. 12310 “Spese per Liti Arbitraggi
Risarcimenti” delle spese inerenti le cause legali ed il contenzioso del Comune di Cassola,
attribuendone le conseguenti incombenze e mansioni all’Ufficio Contenzioso appartenente
all’Area Affari Generali;
Visto l’art. 28 dello Statuto Comunale, che demanda alla Giunta Comunale la definizione
delle direttive per l’esercizio, da parte dei capi area, delle competenze relative alla
instaurazione e alla resistenza alle liti e per l’esercizio del potere di conciliare e transigere;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
PROPONE
- di prendere atto che le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e si intendono qui di seguito riportate;
- di non procedere alla costituzione in giudizio e quindi non resistere, per quanto in
premessa indicato, nel ricorso avanti il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, promosso
dal Sig. Arturo Alessandro Tescari con l’assistenza del legale Avv.to Stefano Pillitu, per
l’accertamento della responsabilità del Comune di Cassola per i danni provocati alla
propria autovettura per il transito su una buca posta su strada comunale;
- di prendere atto dell’accettazione pervenuta in data 16.01.2017 e descritta con
successiva nota del 18.01.2017 ns. prot. 754 della proposta transattiva formulata dal
Comune con nota prot. 017826 del 23.12.2016, condivisa dal Sig. Tescari, nella persona
del legale di parte avv. Pillitu Stefano, dando atto che tale somma si intende
omnicomprensiva di tutte le spese richieste a titolo di risarcimento danni e delle spese
legali. A supporto della proposta de quo si è richiesta copia conforme della fattura
riguardante i danni subiti dal sig. Tescari, a giustificazione del rimborso spese
riconosciuto;
- di subordinare la liquidazione delle spese richieste a titolo di risarcimento del danno dal
Sig. Tescari alla presentazione di idonea documentazione fiscale;
- di autorizzare il Responsabile Area Affari Generali ad assumere i provvedimenti
conseguenti e necessari per il rimborso delle spese richieste dal Sig. Arturo Alessandro
Tescari per i danni causati alla propria autovettura per il transito su una buca posta su
strada comunale, comprensivi delle spese legali;
- di demandare all’Ufficio Segreteria la pubblicazione del presente provvedimento oltre
che all’Albo pretorio informatico del Comune di Cassola, anche in Amministrazione
Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti organi di indirizzo politico, ai sensi dell’art.
23 del D.lgs. n. 33/2013;
- di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000, riconosciuta l’urgenza di assicurare la sollecita attuazione
delle finalità descritte in premessa.

Amministratore proponente: Aldo Maroso
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Dott.Nico Moro _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione;
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
- di prendere atto che le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e si intendono qui di seguito riportate;
- di non procedere alla costituzione in giudizio e quindi non resistere, per quanto in
premessa indicato, nel ricorso avanti il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, promosso
dal Sig. Arturo Alessandro Tescari con l’assistenza del legale Avv.to Stefano Pillitu, per
l’accertamento della responsabilità del Comune di Cassola per i danni provocati alla
propria autovettura per il transito su una buca posta su strada comunale;
- di prendere atto dell’accettazione pervenuta in data 16.01.2017 e descritta con
successiva nota del 18.01.2017 ns. prot. 754 della proposta transattiva formulata dal
Comune con nota prot. 017826 del 23.12.2016, condivisa dal Sig. Tescari, nella persona
del legale di parte avv. Pillitu Stefano, dando atto che tale somma si intende
omnicomprensiva di tutte le spese richieste a titolo di risarcimento danni e delle spese
legali. A supporto della proposta de quo si è richiesta copia conforme della fattura
riguardante i danni subiti dal sig. Tescari, a giustificazione del rimborso spese
riconosciuto;
- di subordinare la liquidazione delle spese richieste a titolo di risarcimento del danno dal
Sig. Tescari alla presentazione di idonea documentazione fiscale;
- di autorizzare il Responsabile Area Affari Generali ad assumere i provvedimenti
conseguenti e necessari per il rimborso delle spese richieste dal Sig. Arturo Alessandro
Tescari per i danni causati alla propria autovettura per il transito su una buca posta su
strada comunale, comprensivi delle spese legali;
- di demandare all’Ufficio Segreteria la pubblicazione del presente provvedimento oltre
che all’Albo pretorio informatico del Comune di Cassola, anche in Amministrazione
Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti organi di indirizzo politico, ai sensi dell’art.
23 del D.lgs. n. 33/2013;
- di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000, riconosciuta l’urgenza di assicurare la sollecita attuazione
delle finalità descritte in premessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art.

4 L.241/'
90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

pubblicazione sul sito informatico comunale
comunicazione al proponente
Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
Servizio Polizia Locale

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo Comune
di Cassola per giorni 15 consecutivi dal ________________

Il Funzionario Ufficio Segreteria
_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'
Albo pretorio sul sito informatico del Comune per cui la stessa
é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'
art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267ed ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

