COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 13.09.2014
OGGETTO:
RICHIESTA
RISARCIMENTO
ACCETTAZIONE E LIQUIDAZIONE

DANNI

SIGG.

ROSSI–PAPINI.

L'anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di settembre alle ore
9:00 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che i sigg.ri Rossi Euro e Papini Simonetta, coniugi residenti in Latina (LT), via
Kennedy n. 87, proprietari di un fabbricato di civile abitazione in loc. Ceppino al civico n. 15 nella
frazione di Careggia, da oltre quattro anni hanno presentato a questo Comune e alla Società
Concessionaria del Servizio Idrico Integrato una richiesta di risarcimento per danni subiti dalla loro
proprietà derivanti da guasti e malfunzionamento della pubblica rete idrica e fognaria della succitata
località;
CHE, per addivenire ad una risoluzione bonaria i suddetti avevano fatto pervenire, tramite l’Ufficio
Legale del CODACONS di Latina, un “Tentativo di Conciliazione” agli atti che prevedeva a carico
di questo Comune la liquidazione a favore dei succitati richiedenti della somma di €. 3.000,00 quale
contributo parziale per il ristoro dei danni subiti, restando impregiudicati tutti i diritti nei confronti
della Società Concessionaria del S.I.I.;
RITENUTO opportuno e conveniente dover aderire alla proposta transattiva di cui sopra, al fine di
evitare il proseguo di un procedimento davanti ad un giudice il cui esito appare incerto;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;
CON voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di aderire, per le motivazioni evidenziate in narrativa, alla proposta transattiva dei sigg.ri Rossi
Euro e Papini Simonetta di cui alle premesse, riconoscendo ai medesimi, a solo titolo
conciliativo, un indennizzo dell’importo di €. 3.000,00 quale contributo parziale per il ristoro
dei danni subiti, restando impregiudicati tutti i diritti dei medesimi nei confronti della Società
concessionaria del S.I.I.;
2) di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti conseguenti il presente
atto;
3) di dichiarare, con separata , pari votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs 18.08.2000, n° 267.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X
Tresana, lì 13.09.2014

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile:
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 13.09.2014
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

30.09.2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 30.09.2014
al 14.10.2014
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 13.09.2014;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

14.10.2014
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

