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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 N.  139 DEL 27/10/2020 

 
OGGETTO: Richiesta risarcimento danni inoltrata dal Sig. Nicita Giuseppe. Invito 

formale a stipulare convenzione di negoziazione assistita ex D.L. n. 312/2014 
convertito in L. n. 162/2014.  Assegnazione somme al Responsabile di Area 
Amministrativa per conferimento incarico legale.  

 

L’anno Duemilaventi, il giorno ventisette del mese di Ottobre alle ore 21:40 e seguenti in 
videoconferenza, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 
Signori: 
 

 N. NOMINATIVO  CARICA Presenti Assenti 
       

 1) RAO NATALE  Sindaco - Presidente X  
       

 2) ROMA ROBERTO  Assessore X  
       

 3) RASCONA’ VALENTINA  Assessore  X 
       

 4) BONURA GIUSEPPE  Assessore X  
       

Assente: Rasconà Valentina     

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, 
è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 
specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

 
********************************************************************* 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  
Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 
artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;  
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 
Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 139 del 27/10/2020, allegata al 
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 
Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 

Il Presidente  
F.to  Ing. Natale Rao  

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale  
 F.to  Dott. Roberto Roma  F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO: Richiesta risarcimento danni inoltrata dal Sig. Nicita Giuseppe. Invito 
formale a stipulare convenzione di negoziazione assistita ex D.L. n. 312/2014 
convertito in L. n. 162/2014.  Assegnazione somme al Responsabile di Area 
Amministrativa per conferimento incarico legale. 

 
IL SINDACO 

 
 

PREMESSO CHE: 

 con nota acquisita al prot. n.  5449 del 10.09.2020, l’Avv. Sandra Crisafulli, in nome e per 

conto dell’assistito Sig. Nicita Giuseppe, ha inoltrato all’Ente richiesta di risarcimento danno 

per sinistro occorso in data 17.06.2019 sulla strada intercomunale Fiumedinisi/Alì con 

motoveicolo di proprietà, a causa di lamentato “evidente difetto di manutenzione della 

strada”; 

 con nota prot. n. 6007 del 05.10.2020, l’Avv. Sandra Crisafulli, ha invitato formalmente 

l’Ente a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss del D. L. n. 

132/2014, convertito in L. n. 162/2014; 

 con nota prot. n.  6110 del 08.10.2020, l’Ente ha comunicato all’Avv. Sandra Crisafulli 

l’impossibilità di accogliere la richiesta di risarcimento per: 

1) la nota pericolosità della strada percorsa, richiedente estrema cautela nella guida; 

2) l’impossibilità di effettuare sopralluoghi e verifica sul luogo dell’accaduto a causa della 

comunicazione di sinistro a ben oltre un anno dall’evento; 

CONSIDERATO CHE, l’invito di controparte  a stipulare una convenzione di negoziazione 

assistita, rimanda all’istituto disciplinato con il D.L. n. 132/2014, recante “Misure urgenti di 

degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di 

processo civile”, convertito con modificazione in Legge n. 62/2014, il quale prevede: 

 la possibilità di sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo (convenzione di 

negoziazione) mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere in via 

amichevole una controversia vertente su diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati, 

nonché nella successiva attività di negoziazione vera e propria, la quale può portare al 

raggiungimento di un accordo che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, 

costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale; 

 che l’oggetto della controversia  non attenga  né i diritti indisponibili né materie di lavoro; 

 la redazione, a pena di nullità, in forma scritta  con l’assistenza di uno o più avvocati, i quali 

certificano l’autografia delle sottoscrizione apposte all’accordo sotto la propria 

responsabilità professionale; 

 l’obbligatorietà dell’assistenza legale; 

RITENUTO  CHE,  l’Amministrazione Comunale intende aderire alla richiesta di negoziazione 

assistita  trasmessa per conto del  Sig. Nicita Giuseppe al fine di: 

 tutelare le ragioni dell’Ente mediante legale di fiducia; 

 evitare le conseguenze in ordine alle condanna alle  spese nell’eventuale successivo giudizio 

civile,  scaturenti dall’applicazione dell’art. 4, comma 1, del D.L.n. 132/2014  nel caso di 

rifiuto  di adesione alla convenzione; 

VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Responsabile dell’Area Amministrativa in 

ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla 

regolarità contabile (art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000); 

VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’esercizio finanziario 2019 - 2021; 
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RAVVISATA la necessità del provvedere in merito; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita con la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo 

PROPONE 

1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

2) DI AUTORIZZARE il Sindaco ad aderire all’invito per la stipula di una convenzione 

negoziata assistita, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 132/2014, convertito con modificazione 

dalla Legge 162/2014, formulato con nota prot. n. 6007 del 05/10/2020 dall’Avv. Sandra 

Sandra Crisafulli, in nome e per conto dell’assistito Sig. Nicita Giuseppe, avente ad 

oggetto la richiesta di risarcimento danni per sinistro occorso in data 17.06.2019 sulla 

strada intercomunale Fiumedinisi/Alì con motoveicolo di proprietà; 

3) DI DEMANDARE  al Responsabile dell’Area Amministrativa, in conformità alla 

disciplina del Codice dei contratti pubblici, l’individuazione di un legale di fiducia; 

4) DI ASSEGNARE la somma di €. 400,00 (euro quattrocento/00) al Responsabile 
dell’Area Amministrativa per la spesa occorrente per la prestazione professionale di 

assistenza legale nella procedura di negoziazione assistita; 

5) DI IMPUTARE la somma di €. 400,00 disponibile nel bilancio comunale esercizio 
finanziario 2020 in fase di adozione, al Codice n. 01.021.103, Capitolo n. 124; 

6) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul 

sito istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente; 

7) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 
provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 

 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 LEGGE REGIONALE n. 30/2000  
 
 

 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Richiesta risarcimento danni inoltrata dal Sig. Nicita Giuseppe. Invito 
formale a stipulare convenzione di negoziazione assistita ex D.L. n. 312/2014 
convertito in L. n. 162/2014.  Assegnazione somme al Responsabile di Area 
Amministrativa per conferimento incarico legale. 

  
 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 
 

Alì,   
 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
IL SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 
 

   ____________________________  
 
 
 

 

*************************************************************  
 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 

APPONE 
 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì,   
 

 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Rag. Satta Natale 

 

________________________  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 
 
__________________________________ 
 

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009) 
 

 

Alì, 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Gaetano Russo 

 

________________________ 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27 ottobre  2020. 

 

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

 

     Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.     
(Immediatamente Esecutiva) 
 
 

Alì,  
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

 

________________________ 
 

 

 

 
 

 


