COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Determinazione Dirigenziale n. 162 del 16/05/2019

Repertorio Generale n. 647 del 22/05/2019

Oggetto: DETERMINA A SEGUITO DELL'ACCORDO TRANSATTIVO NEI CONFRONTI
DELLA SIG.RA CAPRI CHIARA VENERA. - IMPEGNO DI SPESA.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 162 del 16/05/2019
Oggetto: DETERMINA A SEGUITO DELL'ACCORDO TRANSATTIVO
CONFRONTI DELLA SIG.RA CAPRI CHIARA VENERA. - IMPEGNO DI SPESA.

NEI

Il Responsabile del Procedimento
Premesso
Con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 20388 del 10/11/2015 l’Avv. Andrea
Grasso , in nome e per conto della signora Caprì Chiara Venera, ha chiesto il risarcimento del
danno da insidia stradale occorsole in data di 27/09/2015 nei pressi di Porta Messina in
Taormina;
Con atto acquisito al protocollo di questo Ente al n. 15024 del 28/06/2018 l’Avv. Andrea Grasso,
in nome per conto della signora Caprì Chiara Venera, ha invitato il Comune di Taormina a
sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita al fine di esperire il tentativo di
mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010;
Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 221 del 18/07/2018 è stato autorizzato il Sindaco
ad aderire a negoziazioni assistite tra cui quella promossa dalla signora Caprì Chiara Venera;
Con Determinazione Dirigenziale n. 159 del 26/07/2018 è stato dato incarico all’ Avv. Sebastiano
Paratore di rappresentare e difendere il Comune di Taormina nei procedimenti di negoziazione
assistita tra cui quello promosso dalla signora Caprì Chiara Venera;
Che con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 578 del 09/01/2019 l’avv. Sebastiano
Paratore ha comunicato che l’Avv. Andrea Grasso ha manifestato, per conto della sua assistita
Caprì Chiara Venera, la disponibilità ad accettare la proposta transattiva formulata dal legale
dell’Ente per cui la signora Caprì ha dichiarato di accettare la somma di € 4.761,03 comprensiva
di spese mediche ed onorario, a totale soddisfacimento e ristoro di tutti i danni subiti;
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Che con nota acquisita al protocollo generale dell’ Ente al n. 2084 del 25/01/2019 l’avv Paratore,
che ha rappresentato il Comune nella negoziazione assistita, ha rappresentato che appare
conveniente ed economico per le casse comunali addivenire ad una transazione, tenuto conto che
trattasi di cause di competenza del Tribunale, in caso di soccombenza, si avrebbe una condanna ad
una maggior somma anche per compensi;
Che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 98 del 16/04/2019 sono state assegnate le somme
al Responsabile dell’area Territorio e Ambiente e contestualmente è stato autorizzato a
sottoscrivere l’accordo transattivo;
Visto gli art. 183 e 191 del D.Lgs 267/2000, modificati dall’aert. 74 del D.Lgs n. 111 del 2011,
introdotto dal D.Lgs 126 del 2014;
Visto l’art. 184 del D.Lgs 267/2000;
PROPONE
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti
in esecuzione di quanto determinato con la delibera di G.C. n. 98 del 16/04/2019 :
1. Sottoscrivere l’accordo transattivo con la signora Caprì Chiara Venera, allegato alla presente
determina per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di impegnare alla missione 1, programma 01.02 macroaggregato 1.3 del formando bilancio
2017-2019 la somma di €. 4.761,03 in favore della signora Caprì Chiara Venera;
3. Di dare atto che la suddetta somma di € 4.761,03 risulta impegnata alla missione 1,
programma 01.02 macroaggregato 1.3 del formando bilancio 2017-2019;
4. Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 183, comma
7 del D.Lgs n. 267/2000.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
ATTO DI TRANSAZIONE
L’anno duemiladiciassette, il giorno…….. del mese di ………presso la sede del Comune di
Taormina (ME), sono presenti:
1. Ing. Massimo Puglisi Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente del Comune suddetto,
nominato con determina sindacale n. 193 del 28/12/2016 ed autorizzato alla sottoscrizione
del presente atto con deliberazione di giunta Comunale n. 98 del 16/04/2019 che si allega al
presente atto sotto la lett. A, per formarne parte integrante e sostanziale;
da una parte
2. La signora Caprì Chiara Venera nata a Maddaloni (CE) l’11/081994 e residente a Giarre
(CT) Via Delle Rose, n. 88, C. F. : CPRCRV94M51E791H ;
dall’altra
SI PREMETTE



Il giorno 27 Settembre 2015, la signora Caprì Chiara Venera mentre si trovava nei pressi
di Porta Messina, a Taormina, improvvisamente subiva lesioni personali determinate
dall’inaspettata caduta di un paletto di metallo posto ai margini della sede stradale,
sopraggiungeva pattuglia della Polizia Minicipale di Taormina per effettuare i riliavi del
caso e la signora veniva condotta presso l’ospedale di Taormina per ricevere le prime
cure;



Con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 20388 del 10/11/2015 l’Avv.
Andrea Grasso , in nome e per conto della signora Caprì Chiara Venera, ha chiesto il
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risarcimento del danno da insidia stradale occorsole in data di 27/09/2015 nei pressi di
Porta Messina in Taormina;


Con atto acquisito al protocollo di questo Ente al n. 15024 del 28/06/2018 l’Avv. Andrea
Grasso, in nome per conto della signora Caprì Chiara Venera, ha invitato il Comune di
Taormina a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita al fine di esperire il
tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010;



Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 221 del 18/07/2018 è stato autorizzato il
Sindaco ad aderire a negoziazioni assistite tra cui quella promossa dalla signora Caprì
Chiara Venera;



Con Determinazione Dirigenziale n. 159 del 26/07/2018 è stato dato incarico all’ Avv.
Sebastiano Paratore di rappresentare e difendere il Comune di Taormina nei
procedimenti di negoziazione assistita tra cui quello promosso dalla signora Caprì
Chiara Venera;



Che con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 578 del 09/01/2019 l’avv.
Sebastiano Paratore ha comunicato che l’Avv. Andrea Grasso ha manifestato, per conto
della sua assistita Caprì Chiara Venera, la disponibilità ad accettare la proposta
transattiva formulata dal legale dell’Ente per cui la signora Caprì ha dichiarato di
accettare la somma di € 4.761,03 comprensiva di spese mediche ed onorario, a totale
soddisfacimento e ristoro di tutti i danni subiti;



Con nota acquisita al protocollo generale dell’ Ente al n. 2084 del 25/01/2019 l’avv
Paratore, che ha rappresentato il Comune nella negoziazione assistita, ha rappresentato
che appare conveniente ed economico per le casse comunali addivenire ad una
transazione, tenuto conto che trattandosi di cause di competenza del Tribunale, in caso di
soccombenza, si avrebbe una condanna ad una maggior somma anche per compensi;

Considerato:
-

Che le parti, per le motivazioni di cui sopra, hanno deciso di porre fine bonariamente
alla vicenda insorta;

-

Che la Giunta Comunale, con atto deliberativo n. 98 del 16/04/2019 ha autorizzato la
stipula dell’accordo transattivo;
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

copia informatica per consultazione

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente, costituendone un unico
ed inscindibile contesto;
2. Il Comune di Taormina, con la presente scrittura privata, si obbliga a corrispondere alla
signora Caprì Chiara Venera, oggi comparente, a titolo transattivo per il risarcimento di tutti
i danni dalla stessa subiti in occasione del sinistro descritto nelle superiori premesse, la
complessiva somma di €. 4.761,03 comprensiva di spese mediche ed onorario, a totale
soddisfacimento e ristoro di tutti i danni subiti;
3. La superiore somma verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario ( o altra forma che sarà
indicata dal creditore al momento della sottoscrizione del presente atto).
4. La signora Caprì chiara Venera, accetta la superiore somma al lordo di ogni eventuale onere
di legge, a saldo e stralcio e transazione a titolo di risarcimento e a totale soddisfacimento e
ristoro di tutti i danni subiti e di non aver più nulla a pretendere per le causali di cui alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 16/04/2019 indicata in premessa.
5. Le clausole del presente accordo sono state oggetto di specifica trattativa tra le parti.

Letto, confermato e Sottoscritto:

Per Il Comune di Taormina

Il Creditore
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 162 del 16/05/2019
Funzione.1
Oggetto:

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINA A SEGUITO DELL'ACCORDO TRANSATTIVO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA
CAPRI CHIARA VENERA. - IMPEGNO DI SPESA .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € 4.761,03_trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio

Importo

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

1 0102 1.3

4.761,03

289/2019

17/05/2019

2019

Taormina , 22/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
Determina N. 162 del 16/05/2019
Oggetto:
DETERMINA A SEGUITO DELL'ACCORDO TRANSATTIVO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA
CAPRI CHIARA VENERA. - IMPEGNO DI SPESA.

Registrazione Albo on-line n. 922/2019
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 22/05/2019 al 06/06/2019
Taormina li, 11/06/2019

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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