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OGGETTO: Risarcimento sinistro alla sig.ra Bussandri Rosanna.
L’anno Duemiladiciotto questo giorno 22 del mese di dicembre alle ore 11,50
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini;

GIUSEPPE
GIULIA

VICE-SINDACO
ASSESSORE ESTERNO

Il Geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 12 giugno 2018, il Comune ha ricevuto, al protocollo generale
n. 3881, dichiarazione della sig.ra Bussandri Rosanna, residente a Castell’Arquato in
via Don Bianchi n. 4, di denuncia sinistro per infortunio per dislivello stradale,
avvenuto, in presenza di testimoni, alle ore 23 del giorno 2 giugno 2018, all’incrocio
strada martani strada San Lorenzo, di essere caduta, e di essersi recata al pronto
soccorso la mattina seguente, allegando documentazione (acquisita agli atti);
La sig.ra Bussandri ha poi fatto pervenire fotografie a corredo della Sua istanza
iniziale, e il tecnico comunale, in data 29 06 2018, ( dichiarazione acquisita agli atti),
comunica che, a seguito di sopralluogo, si conferma la presenza del dislivello stradale
segnalato;
Successivamente, la sig.ra Bussandri ha fatto pervenire, a corredo della Sua istanza
iniziale, altra documentazione medica e di spese (documentazione acquisita agli atti);
Dato atto che alla data dell’infortunio, il sinistro in questione rientrava tra quelli di
gestione diretta del Comune;
Considerato che ora l’infortunio è stato chiuso, si è ritenuto di proporre alla Sig. ra
Bussandri Rosanna, a saldo di ogni sua pretesa, un risarcimento complessivo
quantificato in € 3.000,00, risarcimento che si ritiene equo sulla base della
documentazione di spesa presentata, tenuto conto che se il Comune avesse dovuto
incaricare un legale per seguire la pratica, avrebbe sostenuto comunque dei costi, e
che se ci fosse un ulteriore contenzioso ci sarebbero altre spese da sostenere.
Tale somma però, il Comune si impegna ad erogarla entro e non oltre il 28 febbraio
2019, a condizione che la sig.ra Bussandri Rosanna rinunci ad ogni ulteriore pretesa
economica e rinunci ad ogni azione legale nei confronti del Comune;
In data 21 12 18, con lettera di protocollo n. 8161, tale proposta è stata formalizzata
per iscritto alla sig.ra Bussandri Rosanna, la quale ha sottoscritto di accettare tali
condizioni; (lettera acquisita agli atti)
Considerato che la somma necessaria è già stata prudenzialmente stanziata sul
bilancio dell’esercizio in corso, e saranno poi fatte a cura degli uffici le opportune
operazioni contabili per erogarla materialmente nei primi mesi del 2019, nel rispetto
dei termini della proposta, e secondo le regole dell’armonizzazione contabile –
principio dell’esigibilità finanziaria;
Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario;

Con voti unanimi e favorevoli
DELIBERA
Di dare atto delle premesse, parte sostanziale del presente provvedimento;
Di prendere atto che la sig.ra Bussandri Rosanna ha sottoscritto di accettare le
condizioni proposte dal Comune, come in premessa citato;
Di erogare, pertanto, alla Sig. ra Bussandri Rosanna, a saldo di ogni sua pretesa, un
risarcimento complessivo, quantificato in € 3.000,00, per il sinistro di cui in
premessa, risarcimento che si ritiene equo sulla base della documentazione di spesa
presentata, tenuto conto che se il Comune avesse dovuto incaricare un legale per
seguire la pratica, avrebbe sostenuto comunque dei costi, e che se ci fosse un ulteriore
contenzioso ci sarebbero altre spese da sostenere. Tale somma però, il Comune si
impegna ad erogarla entro e non oltre il 28 febbraio 2019, a condizione che la sig.ra
Bussandri Rosanna rinunci ad ogni ulteriore pretesa economica e rinunci ad ogni
azione legale nei confronti del Comune.
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PARERE FAVOREVOLE
DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini 22.12.2018
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IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…5 1 2019….
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( x ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
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