COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)
Copia LII Originale [IIJ

CATÉGORIA

CLASSE

VII° Settore - Servizio Contenzioso
DETERMINAZIONE n. 20 del 14/2/2018
OGGETTO: Atto di citazione avanti il Tribunale di Napoli Nord per risarcimento danni sprofondamento
via Pola giudizio "Truppa Tammaro +4 ci Comune di Grumo Nevano". Approvazione atto di
transazione. Impegno e liquidazione somme.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 10,27;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28/0 1/2009con la quale è stata determinata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 08 del 28/01/2016 con la quale si è proceduto ad una ulteriore
rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n° 7 del 24/01/2017 prot. 909, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità
del VII° settore fino al 3 1/12/2017;
Visto il D.Lgs n°267 del 18/08/2000;
Adotta la seguente determinazione
Premesso che con atto di citazione notificato al Comune di Grumo Nevano, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, in data 31/03/017, i sigg. Truppa Tammaro, Truppa Umberto, Apolloni Gregorio, Apolloni Antonio
e Apolloni Rosario, convenivano il suddetto Ente avanti il Tribunale di Napoli Nord, al fine di accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del Comune di Grumo Nevano c/o di Acquedotti S.c.p.a., in relazione ai danni subiti
dagli immobili di proprietà degli attori a seguito dello sprofondamento di Via Pola in Grumo Nevano;
che, il Comune di Grumo Nevano non si costituiva;
che, nelle more del giudizio, si susseguivano incontri fra le parti al fine di addivenire ad un accordo bonario che
ponesse fine alla controversia giudiziaria;
che con delibera di G.C. n° 13 del 25/01/2018, veniva approvata proposta transattiva per complessivi € 97.500.00,
comprensivi di risarcimento danni e competenze professionali;
che in data 30/01/2018 la suddetta transazione veniva firmata dagli aventi diritto con pagamento delle somme così
come di seguito riportato:
1) € 10.000,00 entro il 30/01/2018;
2) €48.700,Oø entro il3l/03/2018;
3) € 38.800,00 entro il 31/03/2019.
Ritenuto di dover provvedere all'impegno e alla liquidazione delle somme così come riportate;
DETERMINA
di impegnare al competente capitolo 10200 la somma complessiva di € 97.500,00, comprensiva di risarcimento
danni, spese e competenze professionali (imp. 859-1/2018);
di liquidare la complessiva somma di € 97.500,00 come di seguito riportate:
di liquidare € 10.000,00 entro il 30101/2018 agli aventi diritto, mediante bonifico bancario e codice IBAN così
come segue:

1) € 10.000,00 sig. Truppa Tammaro, CF TRPTMR47A13E224D, IBAN IT 46Z0503439920000000003979;
di liquidare € 48.700,00 entro il 31/03/2018 agli aventi diritto, mediante bonifico bancario e codice IBAN così
come segue:

1) € 24.900,00 sig. Truppa Tammaro, CF TRPTMR47A13E224D, IBAN IT 46Z0503439920000000003979;
2) € 23.800,00 sig. Apolloni Gregorio CF PLLLÒGR62C17F839O IBAN 1T76Z0101039921000046100060;
di liquidare € 38.800,00 entro il 31/03/2019 agli aventi diritto, mediante bonifico bancario e codice IBAN così
come Segue:

I) €24.900,00, sig. Truppa Tammaro, CF TRPTMR47A13E224D, IBAN IT 46Z0503439920000000003979;
2) € 13.900,00 sig. Apolloni Gregorio CF PLLLGGR62C17F839O IBAN 1T76Z0101039921000046100060;

di trasmettere la presente determinazione al responsabile dell'ufficio finanziario per i seguiti di competenza;
Il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle Legge
06.11.2012, n. 190 (Disposizioniper la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione) e del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche solo
potenziale, con i soggetti interessati al procedimento in questione.
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Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire
da oggi
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