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VERBALE N. 64 del 17 / 1 1 / 2 0 2 1
L’anno duemilaventuno il giorno 17 del mese di novembre alle ore 15,00 si é adunato in modalità
telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, con la presenza dei Sigg.:
- Dott.Vincenzo Vendola
-Presidente
-

Rag.GiovanniFraccascia

-Componente

Rag. Giuseppe Pesino

-Componente

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti del Collegio, dichiara la seduta valida ed
atta a deliberate sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Richiesta di parere sulla Proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del
Consiglio
Comunale
n.
100
del
16/11/2021
avente
ad
oggetto:
“ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA CONCILIATIVA GIUDIZIALE DEL TRIBUNALE DI
FOGGIA AL N. R.G. 92000045/2013 PRESENTE NEL PIANO DI RIEQUILIBRIO E
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 PER APPLICAZIONE QUOTA DI
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE COSTITUITA DA ACCANTONAMENTO FONDO
RISCHI SPESE LEGALI”.
L’Organo di revisione, ricevuto tramite PEC in data 17/11/2021 la proposta di deliberazione di cui in
intestazione, con i necessari allegati,
PREMESSO che
 con due distinti atti di citazione ritualmente notificati, i Sigg.ri GRAVINA Antonio e Gravina
Salvatore Antonio convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, il Comune di
Manfredonia per il risarcimento dei danni occorsi a seguito di un sinistro determinato
dall’attraversamento della strada di un cane randagio sulla SS 58 in località Posta Garzia, il
cui impatto con l’autovettura provocava danni materiali per un importo di € 9.603,70 e fisici
per un importo di € 8.297,86;
 nel corso del giudizio, previa riunione delle due cause, il Giudice del Tribunale di Foggia con
ordinanza del 03.04.2017, ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc;
PRESO ATTO che
il Responsabile del Servizio Affari e Contenzioso, con nota Prot. n. 45543 del 02.11.2021 esprimeva
parere favorevole alla definizione transattiva del giudizio in oggetto;
VISTO
 la nota dell’avv. Rosa Fini del 22.10.2021 con la quale notiziava l’avvenuto pagamento da parte
della ASL dell’importo di € 5.188,68, giusta proposta giudiziale, chiedendo a quest’Ente il
pagamento della stessa somma;
1

 i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
RILEVATO che
la definizione della controversia, pendente dinanzi al Tribunale di Foggia al n. R.G. 92000045/2013,
mediante proposta conciliativa giudiziale risulta meritevole di accoglimento al fine di evitare un
danno patrimoniale all’Ente in termini superiori di quanto definito in termini conciliativi;
ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di deliberazione dell’accordo transattivo in oggetto attraverso una
variazione del bilancio corrente per € 5.188,68 con l’applicazione della quota di risultato di
amministrazione costituito da accantonamento Fondo rischi spese legali dal Cap. n. 900004 al Cap.
n. 2580.
Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 17,30 dichiara chiusa la
seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori
(F.to) Presidente Dott. Vincenzo Vendola
(F.to) Componente Rag. Giovanni Fraccascia
(F.to) Componente Rag. Giuseppe Pesino
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