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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.15
Oggetto: Ricorso contro decreto ingiuntivo emesso dal Giudice

DArA ldi Pace di Salerno

0lto4t20t6

L'anno duemilasedici giorno uno del mese di aprile alle ore 12,20 nella sede

comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita La Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

PRESENTE ASSENTE
SINDACO Et:.z,o DE SANTIS X

ASSESSORE Umberto MASCIOLI X

ASSESSORE Luigi LEONI X

ASSESSORE Carlo DEL SIGNORE X

PRESENTI: 3

ASSENTI: 1 De Santis

Partecipa alla seduta con funzioni verbalizzanti il Segretario Comunale
Dott. ssa Giuseppina ANTONELLI

il Vice Sindaco Umberto Mascioli dichiara aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto.
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LA GII]NTA COMUNALE

VISTAI'allegatapropostadideliberazione;

ATTESA la propria compete îza ex art. 48 del D.lg s. 267 12000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, D'lgs'

26712000;

Visto il D.lgs. 26712000;

Ad unanimità di voti legalmente espressi'

DELIBERA

l.Di approvare l,allegata proposta deliberativa che diventa parte integrante

e sostanziale del Presente atto'

con separ atavotazione resa in forma palese e nel suddetto esito dichiara, inoltre,

immediatamente eseguibile il presenté atto stante l'urgerlzadi prowedereo ai sensi

dell'art. 134, comma 4, D'lgs ' 26712000'

Letto, confermato e sottoscritto'
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Dott. NELLI
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Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata da oggi all'Albo pretorio
On- Line del Comune di Ponzano Romano per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì, O8 O+ 7o6
il

REFERTO DI LICAZIONE

Dott. Antonelli

h"..^#É
COPIA CONFORME

f La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Ponzano Romano, ll Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Antonelli

( X ) Soggetta all'invio ai Capogruppo consiliari.
( ) lnviata alla Prefettura di Roma

DIVENUTA ESECUTIVA:
( ) Ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.267t2000 in data
( X ) Ai sensi dell'art. 134, comma4,D.Lgs.267t2000.

Ponzano Romano li,

ll Segretario Comunale



COMUNE DI PONZANO ROMANO

Città Metropolita di Roma Capitale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO del 0l/04/2016

Proponente: Vice Sindaco Umberto Mascioli

Oggetto: Ricorso contro decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Salerno

Premesso che:
Con atto di citazione notificato del I.6.2015, notificato in data 91612015 ed

acquisito agli atti del comune al prot. 1613 del 1110612013 la sig.ra Barbara
Grisi, attraverso mandato conferito all'aw.to Stefania Grisi, ha citato innanzi al
giudice di Pace di Salerno, il comune di Ponzano Romano, per il risarcimento del
danno quantificato in € 1.030,90, per il danno causato alla propria autovettura
Mercedes Classe A, durante la notte tra il 24 e il 25 gennaio, da un cassonetto
delf immondizia;

Con deliberazíone n. 39 del 17 l7 l2Ol5, esecutiva, è stato deliberato:
Di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'ente, a

sottoscrivere l'accordo transattivo, contenente le condizioni per la chiusura della
controversia, contenute nella nota acquisita al prot. 1824 del 717l2OL5, alla
presente allegato, con il quale si pone fine alla controversia instauratasi con la
sig.ra Grisi Barbara, per la quale pende giudizio innanzi al giudice di Pace di
Salerno, prossima ludienza 27 1712015, finalizzato alla richiesta di risarcimento
dei danni causato sinistro occorso in Ponzano Romano in data 25lOI12015 e con
il pagamento della somma di € 1.4OO,00 omnia, di cui 1000,00 per sorte capitale
e 4O0 per onorari);

Di Demandare al Responsabile del Servizio affari legali, gli adempimenti
conseguenti;

Vista la nota del 61812015, acquisita al prot. 2069 del 61812015, con la
quale l'awocato Stefania Grisi, insieme alla sua assistita sig.ra Barbara Grisi, ha
sottoscritto, accettando I'accordo transattivo, consistente nel pagamento della
somma di € 1.400,00 omnia, di cui 1000,00 per sorte capitale e 400,00 per
onorari da pagarsi entro 30 giorni a mezzo di assegno bancario, intestato alla
sig.ra Grisi Barbara, da inviare alle studio dell'awocato, a tacitazione di ogni
pretesa derivante dal sinistro occorso in Ponzano Romano il 251 L l2OI5;

Dato atto che:
Il comune nel rispetto dei tempi concordati, attraverso il servizio di Tesoreria

Comunale, di cui è concessionaria la banca CA.RI.RI, Spa ora Intesa San Paolo
ha proweduto ad emettere il mandato, la cui estinzione è stata prevista secondo
le modalità richieste dalla controparte, cioè attraverso assegno circolare non
trasferibile, trasmesso alltndirízzo dello studio dell'awocato, in Via Stella 22,
84080 Pellezzano.

Decorsi i ragionevoli tempi postali, non ricevendo l'assegno, I'awocato ha
íníziato a richiedere informazioni trovando presso gli uffici del Comune di
Pottzano Romano, la massima disponibilità, ed attivandosi fin da subito per
richieder e informazioni alla Te soreria;
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Già dal mese di settembre, a seguito di ripetuti contatti telefonici, e
constatando il mancato recapito, si è ipotizzato lo smarrimento dello stesso.

La Tesoreria, ha dapprima comunicato la data del26lIIl2O15, come tempo
tecnico, a seguito del supposto smarrimento dell'assegno, a decorre dalla quale, il
comune avrebbe potuto riemettere il mandato di pagamento secondo le
coordinate bancarie nel frattempo dalla controparte comunicate.

Successivamente, quando il comune era pronto per rimettere il mandato, la
stessa Tesoreria ci ha comunicato l'awenuta estinzíone dell'assegno;

La circostanze sono state prontamente riferite all'awocato Stefania Grisi,
che con nota del 2976, 11.12.2015, è stata informata delle circostanze e deI
regolare svolgimento della procedura di pagamento da parte del comune di
Ponzano Romano, che per il comune si è conclusa con l'estinzione dell'assegno.
Considerato che laTesoreria Comunale, in data 18.1.2015, a seguito di richiesta
da parte dell'ente, rimettendo copia dell'assegno negoziato, ha comunicato che:

1) 11 mandato 4587 l2OI5, emesso dal comune di Ponzano Romano, nei
confronti della Sig.ra Barbara Grisi, è stato estinto in data 26/8/2O15, con
assegno ditraenza n. AT 03310050365;

2) L'assegno risulta estinto in data 23lIOl2O15 su ABI 07601;
Premesso tutto ciò:
In data 5 marzo 2015, è stato acquisito al prot. 467 dell'ente, a seguito di richiesta per
ricorso, effettuato dall'avvocato Stefania Grisi, il decreto ingiuntivo per il pagamento della
soÍuna di 1400,00, emesso dal Giudice di pace di Salerno in data 8/2/201,6;
Ritenuto per le ragioni sopra esposte, avendo il comune effetfuato regolarmente il
pagamento, di ricorre contro il decreto ingiuntivo;
Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Visto in particol are I' art. 89;
Visto il CCNL comparto Regioni Enti locali
Acquisiti ed allegati, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile.

del D.Lgs. 267/2000, il parere di

PROPONE

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

2l dí proporre ricorso per le motivazioni di cui in premessa, awerso il decreto
ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Salerno, per il pagamento della
somma di € 1.400,00, nei confronti della Sig.ra Barbara Grisi;

3) Di nominare, l'aw.to Claudia Pellegrino, con studio in Roma, Viale Angelico
36 quale legale di fiducia del Comune di Ponzano Romano nei giudizi giudizio de
quo per i requisiti di professionalità di cui è dotato il suddetto professionista,

4) di munire il suddetto professionista delle prescritte procure, con facoltà
di dire, eccepire e dedurre tutto quanto si renderà opportuno per la difesa degli
interessi dell'Ente;

5) Di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'assunzione
delllmpegno di spesa, alf intervento del bilancio in corso , a copertura dei costi
per l'espletamento del mandato conferito allAw. Claudia Pellegrino, p€r f importo
di € 500,00 oltre iva e cassa e rimborso spese



6) di dare atto che, in riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi
ftnanziari legge I36l2o10ss.mm e ii, sono esclusi dall'applicazione della
normativa di cui trattasi gli incarichi di collaborazione ex. Art. 7 co 6 D.lgs
16512001 "norme generali sullbrdinamento del lavoro alle dipendenze delle
amminist r azioní pubbliche ;

7l di dare atto che il presente incarico sarà pubblicato sul sito istituzionale
dell'Ente, nella sezione Amministrazíone trasparente, in ottemperarrza al D.Lgs.
N. 1s0/200e;

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 26712000:

tì, 01t04t/2016

deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n.26712000:

oU04l20r6
IL RESPONSABILE

FIN
Rag.

PONSABILE DEL SER
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