COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 04/05/2018

NUMERO: 71

OGGETTO:

SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI
DEMOGRAFICI - SERVIZIO CONTRATTI LEGALE ESPROPRI. AUTORIZZAZIONE
AL SINDACO A DEFINIRE MEDIANTE TRANSAZIONE IL CONTENZIOSO TRA IL
COMUNE DI SAVONA E B.M., PENDENTE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
GENOVA RG 671/11.
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di maggio alle ore 09:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ROMAGNOLI ILEANA, RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZIO CONTRATTI LEGALE ESPROPRI. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A DEFINIRE
MEDIANTE TRANSAZIONE IL CONTENZIOSO TRA IL COMUNE DI SAVONA E B.M.,
PENDENTE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA RG 671/11.
L’ASSESSORE AL SERVIZIO LEGALE ESPROPRI
Visti gli articoli 42, 48, 107 e 108 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi
alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale e dei
responsabili dei servizi;
Visto l’articolo 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco,
nella sua qualità di capo dell’Amministrazione la rappresentanza del Comune;
Visto l’articolo. 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli
atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle
competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del
Segretario Generale e dei Dirigenti;
Premesso che tra le parti è pendente controversia innanzi alla Corte d’Appello di Genova r.g.
671/2011, sezione prima, avente ad oggetto la quantificazione delle indennità di espropriazione e di
occupazione dovuta dall’Amministrazione comunale di Savona per l’esproprio dei fondi siti in
Comune di Savona censiti al catasto terreni foglio 26, già nn. 90, 91, 92, 93 ora nn. 112, 131, 132,
133, 134, 135, 136 di cui la signora Maria Bianchi è comproprietaria per la quota di 5/6. Tale causa
pendente consegue alla riassunzione in esito alla sentenza della Corte di Cassazione, sezione prima
civile, n. 6688/2010, che ha rimesso alla Corte d’Appello il riesame della questione del risarcimento
del danno spettante alla signora Bianchi e il provvedimento sulla liquidazione delle spese di
procedura;
Dato atto che:
•

tra le parti sono state attivate trattative per addivenire ad una soluzione transattiva del
contenzioso;

•

con nota in data 8 febbraio 2018, il legale dell'Ente, in merito alle suddette trattative, ha
espresso

le proprie valutazioni che sono state recepite dalla Giunta comunale con

determinazione n. 26 in data 27 febbraio 2018, con la quale sono state stabilite le direttive
per addivenire a una transazione;
•

sulla base delle disposizioni di Giunta, tra le parti è stato trovato accordo, così come da
allegato (denominato A) alla presente deliberazione, alle seguenti condizioni:

•

liquidazione da parte del Comune di Savona della somma di euro 74.570,00 (diconsi
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settantaquattromilacinquecentosettanta)

onnicomprensiva

a

titolo

di

indennità

di

espropriazione e di occupazione, interessi moratori e rivalutazione monetaria, nonché di
contributo alle spese legali sostenute;
•

restituzione da parte del Comune di Savona del terreno sito in Savona già censito al foglio
26, n. 92, ora censito al numero 112 mediante consegna in contraddittorio a B.M., con oneri
di trascrizione, qualora dovuti, a carico di controparte;

•

rinuncia di entrambe le parti alla causa radicata presso la Corte d'Appello di Genova di cui
in premessa, accettando la definizione della stessa secondo la ritualità di cui all'art. 309 cpc,
quindi dichiarando di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra, con
integrale compensazione tra le parti di tutte le spese e compensi legali.
Ritenuto di dover autorizzare il Sindaco a sottoscrivere atto di transazione nei termini

sopra indicati, meglio precisati nella bozza di contratto ex art. 1965 cc, alla presente allegata sotto la
lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale,
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) di autorizzare il Sindaco a transigere il contenzioso emarginato, sottoscrivendo apposito
atto che contempli i seguenti termini di transazione:
•

liquidazione da parte del Comune di Savona della somma di euro 74.570,00 (diconsi
settantaquattromilacinquecentosettanta)

onnicomprensiva

a

titolo

di

indennità

di

espropriazione e di occupazione, interessi moratori e rivalutazione monetaria, nonché di
contributo alle spese legali sostenute;
•

restituzione da parte del Comune di Savona del terreno sito in Savona già censito al foglio
26, n. 92, ora censito al numero 112 mediante consegna in contraddittorio a B.M., con oneri
di trascrizione, qualora dovuti, a carico di controparte;

•

rinuncia di entrambe le parti alla causa radicata presso la Corte d'Appello di Genova di cui
in premessa, accettando la definizione della stessa secondo la ritualità di cui all'art. 309 cpc,
quindi dichiarando di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra, con
integrale compensazione tra le parti di tutte le spese e compensi legali;

2) di approvare la bozza di contratto di transazione ex art. 1965 cc, redatto secondo i termini
sopra indicati, allegata al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante e
sostanziale, salvo modifiche di dettaglio che dovessero rendersi necessarie;
3) di dare atto che la spesa necessaria è disponibile sul capitolo 355.00 ad oggetto “Spese per
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accordi transattivi” del bilancio di previsione 2018;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire una
tempestiva definizione della causa.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine di consentire
una tempestiva definizione della causa.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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