REG. GENERALE
N.38 DEL 17/02/2018

COPIA

Comune di Portigliola
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 17del 17/02/2018
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Comune di Portigliola C/Martelli Teresa Cessazione n. 13442/2015 RG Fase decisionale - Incarico legale Avv. Francesco Carnuccio. CIG ZEB220B1E0.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2018 il giorno diciassette del mese di febbraio.Premesso che:
Con atto di citazione notificato in data 8 novembre 1993 il Sig. Martelli, nella qualità
di genitore della minore Martelli Teresa conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di
Locri il Comune di Portigliola, in persona del Sindaco pro tempore al fine di ottenere
la condanna dell’Ente al risarcimento di tutti i danni subiti dalla figlia Martelli Teresa
– minorenne- a seguito di una rovinosa caduta in un burrone che si trovava ai
margini della sede stradale, in contrada Saitta, mentre giocava nei pressi
dell’abitazione familiare;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 15 novembre 1993, l’ente
deliberava di resistere nel giudizio promosso dal Signor Martelli Michele a tutela
degli interessi dell’Ente, evidenziando a tal fine:

che nessuna responsabilità poteva essere attribuita all’Ente in quanto la strada
dove era occorso il sinistro era stata realizzata sul confine tra i Comuni di Locri e
Portigliola e che comunque nessuna situazione di pericolo era stata mai segnalata
agli uffici comunali;
Che a tal fine veniva affidato il relativo incarico all’Avv. Antonio Chirillo, del foro di
Locri;
Dato Atto che in data 27 gennaio 2005, veniva notificata al Comune di Portigliola la
Sentenza n.423 del 2004, acquisita agli atti dell’Ente al prot. n. 284 ed emessa dal
Tribunale di Locri, in composizione monocratica a definizione della causa civile
iscritta al n.1651 del Ruolo Affari Contenzioso dell’anno 1993, vertente tra Martelli
Teresa – divenuta nelle more del processo maggiorenne- ed il Comune di
Portigliola per i fatti brevemente descritti in premessa;
che con la predetta sentenza il Comune di Portigliola, in persona del Sindaco pro
tempore, veniva condannato al pagamento a favore di Martelli Teresa della somma
di €. 234.403,85 -di cui €.1.131,00 per invalidità permanente assoluta; €.1.440,00
per invalidità temporanea parziale; €.55.600,00 per danno biologico; €.111.200,00
per danno morale; €.10.000,00 per spese mediche future; €.50.000,00 per danno
per mancato guadagno; €. 332,70 per spese mediche sostenute, oltre interessi
legali dalla data dell’evento al saldo, previa devalutazione e progressiva
rivalutazione, nonché al pagamento alle spese e competenze tutte del giudizio
liquidate in complessivi € 9.000,00- di cui 600,00 per spese €3.400,00 per diritti ed
€.5.000,00 per onorari, oltre iva e cap, da distrarre a favore del procuratore
costituito, nonché il pagamento delle spere relative alla consulenza tecnica di ufficio
da pagarsi alla parte attrice;
Rilavato che, con deliberazione della G.C. n. 8 del 04/02/2005, l’amministrazione
comunale, sostenendo che vi erano fondati motivi di fatto e di diritto per i quali la
detta sentenza potesse essere oggetto di giudizio di appello, si stabiliva di appellare
la sentenza n. 423 del 2004, emessa dal Tribunale di Locri, a definizione della
causa civile iscritta al n.1651 del Ruolo Affari Contenzioso dell’anno 1993, vertente
tra Martelli Teresa – divenuta nelle more del processo maggiorenne- ed il Comune
di Portigliola, innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria e si nominavano,
quali avvocati dell’Ente, l’avv. Leonardo Comperatore, del Foro di Palmi e l’Avv.
Emiliano Saraco del Foro di Catanzaro;
che in data 30 marzo 2015, veniva notificata al Comune di Portigliola la Sentenza
n.118 del 2015, acquisita agli atti dell’Ente al prot. n. 960 ed emessa dalla Corte
d’Appello di Reggio Calabria a definizione della causa civile iscritta al n. 321 del
Ruolo Affari Contenzioso dell’anno 2005, vertente tra Martelli Teresa ed il Comune
di Portigliola per i fatti brevemente descritti in premessa, con la quale, a parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Locri n. 423/2004, è stato condannato il
Comune di Portigliola al pagamento, a favore di Martelli Teresa, della somma di €
190.804,70 oltre agli interessi legali da calcolare dal 4.4.1992 fino al soddisfo sulla

somma de valutata di € 113.371,78 e rivalutata anno per anno, oltre le spese dei
due gradi di giudizio;
Vista la propria deliberazione n. 40/2015, con la quale si decideva di chiedere ad
un legale di fiducia di questa Amministrazione, di rilasciare un parere pro vertiate, a
tutela delle ragioni dell’Ente, sulla seguente questione: In merito alla sentenza
n.118 del 2015 della Corte d’Appello di Reggio Calabria, si chiede se esistono
motivi per cui si possa proporre ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, ex art.
360 del c.p.c.;
Visto che l’Avv. Francesco Carnuccio, del Foro di Locri, incaricato con la
deliberazione di Giunta n. 40/2015 ad esprimere un parere pro veritate, in merito
alla sentenza n.118 del 2015 della Corte d’Appello di Reggio Calabria, ha rilasciato
il richiesto parere pro veritate acquisito agli atti del Comune al prot. n. 1355 in data
07/05/2015, dal quale si evince che esistono ragioni che giustificano l’impugnazione
della sentenza de quo davanti alla Suprema Corte di Cassazione in quanto la
sentenza, generando una duplice liquidazione per danno biologico e per danno per
mancato guadagno futuro, qualifica il secondo danno in modo improprio quale
danno patrimoniale che, per costante giurisprudenza deve ricomprendersi nel
novero del danno biologico, da qui l’errore del Giudice d’Appello che ha liquidato
due volte lo stesso danno;
Considerato che è doveroso ed opportuno, per il Comune di Portigliola, conferire
apposito incarico a legale di fiducia, ed autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il
relativo mandato difensivo, per vedere riconosciute le ragioni dell’Ente previa
proposizione di impugnazione davanti alla Suprema Corte di Cassazione della
sentenza n.118 del 2015 della Corte d’Appello di Reggio Calabria;
Richiamata la Delibera di G.C. n.42 dell’8/5/2015 con la quale:
E’ stato autorizzato il Sindaco a nominare l’Avvocato Francesco Carnuccio con
studio legale a Locri, al fine a sottoscrivere il mandato difensivo relativo al ricorso
alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n.118 del 2015 della Corte
d’Appello di Reggio Calabria, munendo il difensore di ogni facoltà di dire, ricorrere,
eccepire, dedurre quanto riterrà opportuno nell’interesse dell’ente, con vittoria delle
spese;
E’ stato conferito all’Avv. Francesco Carnuccio, del Foro di Locri, l’incarico per
rappresentare l’Ente e presentare il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione
avverso la sentenza n.118 del 2015 della Corte d’Appello di Reggio Calabria;
Visti:
l’ordinanza n. 2483/2018 della Corte Suprema di Cassazione ;
la fattura n.1/E/2018 dell’Avv. Francesco Carnuccio sito in Via Roma n. 100/A 89044
Locri CF CRNFC53H01D976S dell’importo di € 7.295,60 per le competenze per la
fase decisionale del giudizio di cessazione n. 13442 del 2015 RG contro Martelli
Teresa Sentenza n. 2483 del 2018
Il Decreto del Ministro dell’Interno del 29.11.2017 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. SG 285 in data 06.12.2017 che, con riferimento agli enti locali ha previsto lo
slittamento del termine per l’approvazione del bilancio di prevenzione 2018/2020

per la data 29.02.2018;
Con delibera di G.C. n. 03 del 12 Gennaio 2018- Art. 159 del TUEL Quantificazione somme impignorabili 1° semestre 2018.il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
la Legge n. 136 del 13.08.2010 ed in particolare l’art. 3 “tracciabilità dei flussi
finanziari” come modificata con D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in Legge con
modificazioni con la Legge n. 217 del 17.12.2010, a seguito della quale è stato
provveduto ad acquisire il Codice Identificativo Gara: n. ZEB220B1E0 ;
il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il d.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale del Comune di Portigliola (RC);
il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Portigliola (RC);
L’'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
Il redigendo Bilancio 2018/2020;
Il Peg provvisorio nelle more dell’approvazione del Peg definitivo;
Ritenuto, pertanto, dover procedere in merito alla liquidazione spesa;
Tenuto Conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 450 rrpp;
Preso Atto dei pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000
nonché dei pareri di regolarità di cui all’art.147 bis del Tuel;

 DETERMINA 
1) Di Approvare la premessa-narrativa che precede sia nella forma che nel contenuto;
2) Di Imputare ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate:
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Creditore

Avv. Francesco Carnuccio – Codice IBAN IT26O0306781410000000004903
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3) di liquidare € 7.295,60 per le Competenze per la fase decisionale del giudizio di
cessazione n. 13442 del 2015 RG contro Martelli Teresa Sentenza n. 2483 del 2018
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile
del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
6) DI PUBBLICARE, ai sensi del D.Lgs. N.33 del 14.03.2013 sul sito web del Comune di
Portigliola nella sezione Amministrazione Trasparente, i seguenti dati:
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7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è Dott. Antonio Marra– email areaamministrativa.portigliola@asmepec.it
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine
di pubblicazione ;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971,
n.1199.
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla Determinazione ad oggetto esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art.
151comma del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere
favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria dell’intervento sul cap.
450 del Bilancio rrpp in corso di elaborazione.
Lì 17.02.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
f.to (Dr. Antonio MARRA)
_______________________

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA
VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 6 comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art. 49.
Portigliola, 17.02.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 19.02.2018 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2018
Portigliola, 19.02.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Rosa CAPOGRECO

COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del
Registro Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr.ssa Nausica FILIPPONE
per copia conforme all’originale
Portigliola, ______________
Il Responsabile Area Amministrativa - Finanziaria
Dr. Antonio MARRA
______________________

