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C O M U N E   D I   S I M E R I   C R I C H I 
Prov. Catanzaro 

 
AREA   AMMINISTRATIVA E LEGALE 

 
Determinazione n.  105                                                                                   del   26  giugno  2019 

 
======================================================================= 
OGGETTO:  Controversia tra Garcea Alberto  contro il Comune di Simeri Crichi. Accordo a 
seguito di convenzione di negoziazione  assistita. Impegno di spesa. 
 
L’anno duemiladiciannove,  il giorno  ventisei  del mese di  giugno, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
Adotta la presente determinazione: 
 
Premesso: 
 
Che tra  Garcea Alberto e l’Amministrazione del Comune di Simeri Crichi è in atto una 
controversia avente ad oggetto risarcimento danni subìti dal  Garcea in viale Costa di Simeri in data 
28 ottobre 2018 alle ore 19.20 circa, allorquando a causa di un improvviso allagamento della zona, 
l’autovettura condotta da Garcea Domenico rimaneva impantanata al centro della carreggiata con 
gravi danni alla stessa, per presunte responsabilità dell’Ente in quanto proprietario e/o custode della 
strada;  
che in data 25 marzo 2019 le parti stipulavano convenzione di negoziazione assistita; 

Visto l’accordo stipulato  in data 29 aprile 2019, con il quale, allo  scopo di definire bonariamente la 
presente controversia l’Amministrazione comunale accettava  la proposta transattiva formulata dal Sig. 
Garcea in data 10.4.2019 alle seguenti condizioni: 
Il Comune a tacitazione di qualsivoglia pretesa e a qualsiasi titolo derivante dal sinistro occorso in data 
28.10.2018 in Viale Costa di Simeri, Frazione di Simeri Mare, assume l’obbligo di corrispondere la 
somma omnicomprensiva di €. 3.500,00 (Euro Tremilacinquecento/00) a titolo di risarcimento per i 
danni subiti dall’autovettura di proprietà del Sig. Garcea Alberto e condotta dal Sig. Garcea Domenico, 
con la seguente soluzione: 

- €. 1.750,00 entro e non oltre il 31.5.2019; 
- €. 1.750,00 entro e non oltre il 31.1.2020. 

 
Ritenuto di dover dare esecuzione al predetto accordo; 
 
Richiamati: 
 

• il decreto sindacale n.  17,  del   20 maggio 2019  con  il quale è stata confermata al 
sottoscritto la posizione organizzativa di responsabile  dell’Area Amministrativa alla quale è 
stata accorpata la responsabilità dell’Area Legale; 

 
• la direttiva n. 7/2014 del Responsabile comunale Anticorruzione in relazione alla  legge 

190/2012; 



 
• la direttiva del  Responsabile comunale Anticorruzione n. 08/2014, prot. N. 4114 del 

16/06/2014,  in materia di Anticorruzione – Controlli, stesura atti, contenuto, attestazioni 
ecc,   

 
Visto che tra gli interventi  assegnati alla gestione del Responsabile dell’Area Amministrativa  è 
compreso quello relativo al  Piano Finanziario  1.03.02.11.006, Cap. P.E.G.  124.00,  ad oggetto: 
“Liti, arbitraggi, risarcimenti”; 
 
Ritenuto che la  materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell’art. 107  
del TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e  programmi definiti dagli organi di 
indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo 
pertanto necessario alcun atto integrativo; 
 
Ritenuta ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui 
all’art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012; 
 
Visto l’art. 147 – bis (Controllo di regolarità amministrativa e contabile)  del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, così come inserito dall’art. 3, comma 5, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 
174, in ordine al presente provvedimento, il sottoscritto responsabile  esprime parere  di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto l’art. 2 del D.L. 132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 162/2014; 
 
Vista la legge 18 agosto  2000, n. 267,  ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali”; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il regolamento  comunale sull’organizzazione degli uffici, approvato con delibera della                                                                     
Giunta n.  27  del  23 marzo 2012, esecutiva; 
 

DETERMINA 
 

1. Di  richiamare in ogni sua parte  l’accordo sottoscritto in data  29 aprile 2019  tra Garcea 
Alberto, codice fiscale N. GRCLRT54L29C352I, nato a Catanzaro il 29.07.1954 ed ivi 
residente in via Mattia Preti, 1, assistito   dall’Avv.  Gianluca Ferrarelli,  e il Comune di 
Simeri Crichi (CZ) in persona del Sindaco pro-tempore,  Partita IVA  e C.F.  00296790793, 
assistito dall'avv. Antonio Giulino responsabile area Amministrativa e  legale, ai fini del 
presente procedimento di negoziazione assistita, relativo al sinistro occorso in data 28.10.2018 
in viale Costa di Simeri, frazione Simeri Mare; 

2. Disporre. il pagamento a favore  di Garcea Alberto  della somma  omnicomprensiva di €. 
3.500,00 (Euro Tremilacinquecento/00) a titolo di risarcimento per i danni subiti 
dall’autovettura di proprietà del Sig. Garcea Alberto e condotta dal Sig. Garcea Domenico, con 
la seguente soluzione: 

- €. 1.750,00 entro e non oltre il  15.07.2019; 
- €. 1.750,00 entro  il 31.1.2020, mediante  bonifico bancario alla seguente coordinata Iban:  

- IT78T0100504403000000003369, presso  la BNL di Catanzaro,  conto intestato al Signor 
Garcea Alberto. 



Di  impegnare la somma di euro  3.500,00,    sul Piano Finanziario 1.03.02.11.006, Cap. P.E.G.  
124.00,  ad oggetto: “Liti, arbitraggi, risarcimenti”,  di cui  1.750,00  sul  bilancio relativo 
all’esercizio finanziario 2019  ed euro   1.750,00  sul bilancio relativo all’anno 2020. 
 
Di  approvare  lo schema di dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interesse ai fini dell’attuazione della legge 190/2012, art. 1. Comma 9, lett. E; 
 
Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del d. lgs. N. 267/2000 e del relativo Regolamento 
comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente 
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare; 
 
Di  dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 1 
comma 32 L. 190/12 e ai sensi degli artt. 23 e 37 del Decreto Legislativo 14/ marzo 2013, n. 33 
recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni:, sul sito  istituzionale del Comune,  nella 
sezione “amministrazione trasparente”, nell’apposita partizione destinata ai  “provvedimenti”; 
 
Trasmettere copia della presente al responsabile dell’Area  economico-finanziaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



C  O M U N E   D I   S I M E R I   C R I C H I 

Prov. Catanzaro 
DETERMINAZIONE N.  105  DEL   26 GIUGNO 2019  AD OGGETTO: Controversia tra Garcea 
Alberto  contro il Comune di Simeri Crichi. Accordo a seguito di convenzione di negoziazione  
assistita. Impegno di spesa. 
Simeri Crichi, lì   26  giugno 2019 
                                                                                                         F.to  avv.  Antonio Giulino 
 
 
 
PARERE DI  REGOLARITA’ TECNICA E INVIO AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO 
 Il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, 
la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e  comportando impegno di spesa, trasmette  in data  odierna, al 
Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Simeri Crichi. 
Simeri Crichi, lì   26  giugno 201 
                                                                                                              F.to   avv.  Antonio Giulino 
 
 

VISTO DI  REGOLARITA’ CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento,  ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1  del d. lgs. N. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente esprime parere favorevole. 
Attesta, inoltre, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del d. lgs. N. 267/2000, la copertura finanziaria 
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in 
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione 
dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del d. lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
Impegno  N. Data Importo € Capitolo Esercizio 

952 26.06.2019 1.750,00 124.00 2019 
952 26.06.2019 1.750,00 124.00 2020 

 
Note: ………………………………………………………………………………………………….. 
       

F.to   rag. Francesco Elia  
 
 

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo. 
======================================================================= 

C O M U N E   D I   S I M E R I   C R I C H I 
Prov. Catanzaro 

AREA AMMINISTRATIVA 
VISTO: E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
Simeri Crichi, lì  26.06.2019 

   Il Responsabile 
Dott. Antonio Giulino 
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