MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
( Provincia di Agrigento )

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/P.O.1-2
del 29/04/2013

N. Reg. Gen.
del

50
OGGETTO: Gallo Carmela / Comune di Naro, liquidazione ex sentenza
n. 261/2012.

212

29/04/2013

I L C A P O S E T T O R E P.O. n. 1-2
PREMESSO CHE:

- In data 02/12/09 e’ stato notificato al Comune di Naro, da parte della Signora Gallo Carmela,
atto di citazione in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Canicattì, per risarcimento danni;
- Il Comune di Naro si è costituito in giudizio nominando come proprio difensore l’Avv. Luigi
Reale;
- Il procedimento è stato definito con Sent. n. 261/2012, già notificata e munita di formula
esecutiva, che ha condannato il Comune di Naro a risarcire all’attrice Signora Gallo Carmela la
somma di € 493,43 ed al pagamento della metà delle spese del giudizio all’Avv. Gianet Corsitto,
procuratore legale della controparte, liquidate in complessivi € 421,81 oltre IVA e CNPA ;
- con D. G. n. 65 del 14/12/2012 il Comune di Naro ha deliberato di non impugnare la sent. n.
261/2012, infatti, il Giudice di primo grado, ha attribuito a questo Ente, per l’incidente occorso
alla Signora Gallo Carmela, un concorso di colpa pari al 50% e pertanto il giudizio di secondo
grado, sarebbe diventato aleatorio con conseguente aggravio di spese a carico di questo Ente;
- L’Avv. Corsitto , con nota in atti al prot. n. 2758 del 04/03/2013, ha inoltrato istanza di
liquidazione, ex sentenza n. 261/12 del G.di P. di Canicattì, delle seguenti somme:

1 ) € 493,43 a favore della propria assistita Signora Gallo Carmela per risarcimento danni;
2 ) € 525,82 in suo favore, per spese di giudizio come da nota allegata ed omaggiando le spese di
esecuzione della sentenza.

CONSIDERATO CHE:
- la sentenza n. 261/2012 , emanata a conclusione del procedimento di cui sopra, è esecutiva ed il
Comune di Naro è parzialmente soccombente;
- occorre quindi provvedere al pagamento della somma dovuta, ex sent n. 261/12, per
risarcimento danni a favore della Signora Gallo Carmela e per spese legali a favore dell’Avv.
Corsitto.;
VISTI:
- la sentenza n. 261/2012;
- D. G. n. 65 del 14/12/2012
- la nota prot. n. 2758 /03-03-2013 dell’Avv. Corsitto;
- la D.S. n. 48 del 24/07/2009 relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis della
legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale;
DETERMINA
1) di liquidare la somma di euro € 493,43 , dovuta dal Comune di Naro a titolo di
risarcimento danni alla Signora Gallo Carmela, residente a Naro in Vallone n. 23, e derivante
dalla sentenza n. 261/12, mediante accredito sul c.c. , presso la Banca Unicredit, filiale di
Naro ed avente il seguente
CODICE IBAN: IT49S0200883020000300451022
C. F : GLLCML52A56F845I

2 ) di liquidare a favore del procuratore della Signora Gallo, Avv. Gianet Corsitto, le spese del
giudizio, liquidate dal Giudice di Pace nella sent. n. 261/12, per un totale di € 525,82 , mediante
accredito sul C.C. bancario presso la Banca Sella, Agenzia di Camastra , avente il seguente
CODICE IBAN: IT 90J326882850052302502330
C.F. CRSGNT77M60Z112D
P. I. 02325310841;

- di imputare l’esito della spesa di € 493,43 e di € 442,10 per un totale di € 1.019,25
all’intervento n. 1010208 Cap. 1 del bilancio del Comune di Naro anno 2013.
Naro, 29/04/2013
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