COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1044
Del 11/12/2019

DIRIGENZA AREA 4
Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici
Proposta n. 272 del 10 dicembre 2019
OGGETTO:

Controversia Vinai Renato Srl/Comune di Finale Ligure. Impegno di spesa e
contestuale liquidazione.

IL DIRIGENTE
•

•

•

•
•

•

PREMESSO che:
la VINAI RENATO s.r.l., in qualità di impresa subappaltatrice per lavori
commissionati dal Comune di Finale Ligure, ha eseguito demolizioni e scavi in Via
Santuario, presso il Torrente Sciusa e durante dette lavorazioni in data 12/12/2008
sono stati tranciati due cavi (fibra ottica e telefonico) di proprietà della Telecom
Italia S.p.A., alla presenza di alcuni operai del Comune di Finale Ligure;
in detta occasione, il referente del personale operaio, avrebbe disposto che la
struttura di sostegno dei cavi fosse rimossa dalla sua sede ordinando ad un
operaio escavatorista dipendente della Vinai Renato s.r.l. al distacco dei cavi
dall’ancoraggio, probabilmente nell’erronea convinzione che gli stessi fossero stati
dismessi;
in data 29/12/2008 la Telecom Italia S.p.A. a seguito del danno cagionato, ha
avviato richiesta di risarcimento danni nei confronti della VINAI RENATO s.r.l. che,
con lettera in data 15/01/2009, inviata per conoscenza anche al Comune, ha
declinato ogni responsabilità in merito al sinistro occorso;
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 12/06/2015 Telecom Italia S.p.A. ha
promosso procedimento sommario di cognizione per il risarcimento dei danni nei
soli confronti di VINAI RENATO s.r.l.;
in data 18/12/2015 a mezzo nota pec del proprio difensore, la VINAI RENATO s.r.l.
ha notiziato il Comune dell’avvenuta citazione in giudizio da parte di Telecom Italia
S.p.A. invitando la Civica Amministrazione ad assumersi le responsabilità
dell’accaduto con l’avvertimento che, in difetto, la stessa sarebbe stata costretta
all’instaurazione di un autonomo giudizio nei confronti del Comune;
la causa così radicata presso il Tribunale di Savona R.G. n. 3209/2015, si è
conclusa, a fronte di una iniziale richiesta di € 9.123,55 oltre interessi e
rivalutazione monetaria, in via transattiva, con la corresponsione di € 6.000,00,
grazie agli sforzi conciliativi di VINAI RENATO s.r.l., svolti indirettamente anche
nell’interesse del Comune;

•

•
•

•
•
•

la VINAI RENATO s.r.l. ha quindi invitato il Comune alla stipulazione di una
convenzione di negoziazione assistita, volta a ricercare una soluzione conciliativa
in ordine al sinistro avvenuto ed al rimborso di quanto versato alla Telecom Italia
S.p.A. a titolo di risarcimento per il danneggiamento in questione;
con Pec in data 21/09/2016 il Comune ha aderito alla procedura di negoziazione
assistita ma le parti non sono giunte ad un accordo;
in data 17/05/2018 la VINAI RENATO s.r.l. ha notificato al Comune atto di citazione
per veder dichiarare quest’ultimo responsabile ex artt. 2033 e/o 2041 c.c. del
sinistro avvenuto in data 12/12/2008 e conseguentemente, vederlo condannare al
rimborso di quanto versato dalla Vinai Renato s.r.l. per la definizione bonaria del
contenzioso promosso da Telecom Italia S.p.A.. presso il Tribunale di Savona R.G.
n. 3209/2015, anche a titolo di rivalsa, nella misura da determinarsi in corso di
causa, se del caso anche ex art. 1226 c.c., il tutto comunque entro i limiti di
competenza dell’Ill.mo Giudice di Pace, oltre interessi dalla data del dovuto sino
all’effettivo soddisfo;
con nota in data 18/06/2018 prot. n. 19208 il Comune ha comunicato la
predisposizione di una “determinazione di impegno idonea al superamento della
vertenza in oggetto”;
la Giunta Comunale, nella seduta del 14/06/2018, ha manifestato la volontà di
addivenire ad una soluzione transattiva con il pagamento da parte del Comune
della somma di € 4.000,00;
le suddette condizioni sono state accettate dalla VINAI RENATO s.r.l. per tramite
del suo legale di parte;

PRESO ATTO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 211 del 14/11/2019
ha stabilito:
•
di definire transativamente la controversia in atto tra l'impresa VINAI RENATO srl
ed il Comune di Finale Ligure relativamente al sinistro in oggetto;
•
di transigere la questione di cui trattasi per l'importo complessivo di € 4.000,00 a
totale saldo e stralcio per capitale, interessi e spese, anche legali, a tacitazione di
ogni pretesa derivante dalla controversia in oggetto;
•
di approvare lo Schema di scrittura privata di transazione
•
di finanziare l'importo di € 4.000,00 in favore della citata Ditta al Cap. 1435 "Oneri
da contenzioso relativi al servizio LL.PP.” cod. 01.06-1.10.05.04.001 –
prenotazione imp. 976 del Bilancio di Previsione 2019/2021 - Esercizio 2019;
•
di demandare al Dirigente dell'Area 4 – Ufficio Tecnico la sottoscrizione della
suddetta scrittura privata e la gestione delle ulteriori fasi procedurali;
VISTA la scrittura privata di transazione sottoscritta dalle parti in data 10/12/2019 –
Ruolo 6307;
RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, di assumere impegno di spesa
in favore dell'impresa, provvedendo alla contestuale liquidazione di quanto dovuto;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

•
•
•
•
•
•
•
•

VISTI:
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
e rilevato che la spesa di cui al presente atto non è soggetta a codifica CIG;
la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 19/12/2018, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2019, con la quale sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, il Piano dettagliato degli
obiettivi e il Piano della performance;
la deliberazione di C.C. n. 49 del 11/07/2019 “Variazione al Bilancio di Previsione
2019-2021";
l'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e preso atto che la
presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
l'art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000 che disciplina la liquidazione della
spesa;
DETERMINA

1.

Di impegnare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, la somma
complessiva di € 4.000,00 alla codifica 01.06-1.10.05.04.001 - Capitolo 1435 –
Impegno 976 del Bilancio di Previsione 2019/2021 - Esercizio 2019, in favore di:
ANAGRAFICA

VINAI RENATO s.r.l

INDIRIZZO

Via Boragni 40

CAP

17024

LOCALITA'

Orco Feglino

PROVINCIA

Orco Feglino

STATO

Italia

P.IVA

01464270097

CODICE FISCALE

01464270097

2.

Di provvedere alla contestuale liquidazione della somma dovuta ed impegnata al
precedente punto, con le modalità contenute nell'allegato 1), che non viene
pubblicato per motivi di riservatezza, dando atto che la liquidazione stessa non si
configura come prestazione da parte dell’impresa Vinai Renato s.r.l., ma di un
risarcimento danni nei confronti della stessa e che la quietanza è data dalla
sottoscrizione della transazione, che assolve anche a documentazione contabile.

3.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
“pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto
comma, della Costituzione).

4.

Di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Curatolo Salvatore / ArubaPEC S.p.A., ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL DIRIGENTE
CURATOLO SALVATORE / ARUBAPEC
S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

