DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 147 DEL 3.06.2008
OGGETTO: Vertenza Comune di Zevio / Moresco Agrippino e Gino –
approvazione atto di transazione predisposta
---Esce l’Assessore Caneva e i presenti passano a n. 5.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 16.02.2006 con la
quale il Comune di Zevio si costituiva in giudizio avanti il Giudice di Pace di Verona
contro il ricorso promosso dai Sigg. Moresco Agrippino e Gino per risarcimento
danni patiti a seguito del nubifragio del 07.06.2005 come valutati in € 1.256,86 e
contestualmente si conferiva mandato per la difesa del Comune di Zevio, all’Avv.
Maria Rachele Borrelli con studio Legale in Verona, Via Ottolini n. 9;
PRESO ATTO che dopo varie udienze avvenute nel corso dell’anno 2006 e 2007:
- l’Avv. Borrelli con nota in data 19 marzo 2008, prot. n. 6094 faceva presente
all’Amministrazione Comunale che il giudice nell’udienza del 1.02.2008
aveva rinviato la causa all’udienza del 1.04.2008 invitando le parti a tentare la
conciliazione stragiudiziale;
- la Giunta Comunale, informalmente, nella seduta del 25.03.2008 ha deciso di
tentare una conciliazione stragiudiziale della vertenza riconoscendo ai Signori
Moresco la somma di € 1.256,86, con spese legali compensate, decisione
comunicata al legale dall’Amministrazione Comunale con nota del 28.03.08,
prot. n. 6646;
- all’udienza del 1° aprile 2008, su richiesta del legale di questo Ente il Giudice
ha rinviato la causa per pendenza di trattative all’udienza del 1° luglio 2008;
- l’Avv. Borrelli con nota in data 17.04.2008, prot. n. 8207 ha comunicato che
la controparte ha accettato la proposta della Giunta Comunale di ricevere la
somma di € 1.256,86 con abbandono del giudizio a spese compensate e con la
possibilità di un concorso dell’Assicurazione Italiana Assicurazioni di €
380,00;
- che l’Amministrazione con nota del 18.04.2008, prot. n. 8298 autorizzava
l’Avv. Borrelli ad accettare dalla compagnia Italiana Assicurazioni la somma
di € 380,00 quale concorso per la spesa inerente alla transazione.
TUTTO CIO’ CONSIDERATO:
VISTA la bozza di atto di transazione predisposto dal predetto legale del Comune
Avv. Borrelli che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante
formale ed inscindibile;
CONSIDERATO che la soluzione stragiudiziale delle vertenza si ritiene la strada
migliore considerato il protrarsi del giudizio con una soluzione incerta anche con
riguardo alla rifusione delle spese legali;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 27 maggio
2008, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si
effettuava prelevamento dal “Fondo di riserva” del bilancio di previsione esercizio
finanziario 2008 di complessivi € 16.100,00 per incrementare la disponibilità

finanziaria di alcuni capitoli di Peg tra cui il capitolo n. 720, codice 1010808,
denominato “Risarcimento danni” di € 900,00;
RITENUTA, altresì, l’urgenza di assumere la presente deliberazione, al fine di
giungere alla sottoscrizione dell’atto di transazione prima della prossima udienza,
fissata per il 1° luglio 2008;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per
gli effetti dell’at. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla
presente deliberazione;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI ADDIVENIRE, per quanto espresso in narrativa, ad una soluzione
stragiudiziale della vertenza che vede opposti il Comune di Zevio e i Sigg.
Moresco Agrippino e Gino e pendente avanti il Giudice di Pace di Verona;
2. DI APPROVARE la bozza di atto di transazione predisposta dal legale del
Comune, Avv. Maria Rachele Borrelli di Verona.
3. DI DARE ATTO che la soluzione stragiudiziale della vertenza, come
formalizzata nell’atto di transazione approvato comporta:
- il versamento della somma omnicomprensiva di € 1.256,86 a tacitazione di
ogni pretesa relativa ai fatti di cui al procedimento pendente avanti il Giudice
di Pace di Verona RG 4661/06;
- l’abbandono del procedimento a spese compensate fra tutte le parti, mediante
la procedura di cui all’art. 309 c.p.c.
4. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa conseguente alla presente
deliberazione è quantificato in complessivi € 876,86 tenuto conto dell’importo
di € 380,00 a carico della compagnia Italiana Assicurazioni quale concorso
per la spesa inerente la presente transazione che la medesima Compagnia ha
versato al Comune di Zevio con bonifico in data 12 maggio u.s.
5. DI AUTORIZZARE il Sindaco Pro-tempore alla sottoscrizione dell’atto di
transazione in rappresentanza del Comune.
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Avv. Maria Rachele
Borrelli, all’Ufficio di Ragioneria, al Comando di Polizia Locale, all’Ufficio
di Segreteria, Sede.
7. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime
favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
8. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n, 267,
nonché al Prefetto ai sensi dell’art. 135 del medesimo Decreto Legislativo.

