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Oggetto: Approvazione transazione e definizione vertenza con DELLA
CORTE Arturo.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Massimina De Filippis
del

23/04/2012

L'anno duemiladodici addi' ventitre del mese di

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

aprile nella Casa Comunale

e nella sala delle adunanze, alle ore 12.00, Il Commissario Straordinario Dr. Vincenzo Greco,
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del messo comunale, certifica che copia
del presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal

03/05/2012

nominato con D.P.R. del 27.07.2011 per la provvisoria gestione del Comune di Minturno,
con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Massimina De Filippis, delibera

Il Segretario Generale
sull'oggetto sopraindicato;
Minturno, lì

03/05/2012

F.TODott.ssa Massimina De Filippis

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, lì 03/05/2012

IL RESPONSABILE
Ufficio Copie

Con i poteri della Giunta Comunale;
Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere:
- per quanto concerne la regolarità tecnica, il responsabile del servizio interessato:
D.ssa Maria Signore, favorevole

ef

- PREMESSO che in data 20.09.2011 prot. n. 20493 è stato notificato all'Ente atto stragiudiziale di
diffida e contestuale messa in mora da parte dello Studio Legale Avvocato Enrico MASTANTUONO in
nome e per conto di DELLA CORTE Arturo, per sinistro del 01.09.2011;
- CHE, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 30.01.2012, con la quale veniva
affidato alla Marsh Consultino S.r.l. - Via Lancetti, 43 - 20158 Milano l'incarico di consulenza e
brokeraggio assicurativo del Comune di Minturno nonché la gestione dei servizi in franchigia, la citata
richiesta veniva inviata alla predetta Società con nota prot. n. 20493 del 21.09.2011;
- VISTA la comunicazione datata 03.04.2012 prot. n. 8321, a firma del Responsabile della Soc. Marsh
Risk Consulting dott. Matteo Marmiroli, con la quale si trasmette l'atto di quietanza relativo al sinistro di
cui trattasi del sottoscritto dall'interessato DELLA CORTE Arturo nonché dal legale di controparte
Avv.to Enrico MASTANTUNO nell'importo complessivo lordo di € 1.200,00 (milleduecento/00) spese
legali incluse;
- RITENUTO di conseguenza approvare in via di transazione e a tacitazione di ogni diritto presente e
futuro quanto concordato tra la suddetta Soc. Marsh Risk Consulting, in nome e per conto del Comune di
Minturno ed il ricorrente DELLA CORTE Arturo, autorizzando il Responsabile del Servizio Contenzioso
a provvedere all'erogazione della suddetta somma a favore dell'avente diritto così come riportata nell'atto
di quietanza allegato alla predetta nota;
DELIBERA
1. PER LE MOTIVAZIONI esposte nella premessa narrativa di approvare l'accordo transattivo
intervenuto tra la Marsh Risk Consulting s.r.l. in nome e per conto del Comune di Minturno giusta
deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 30.01.2012, e il Sig. DELLA CORTE Arturo, a
tacitazione e saldo di ogni diritto presente e futuro a titolo di risarcimento danni e spese legali per il
sinistro del 01.09.2011 accordo perfezionatosi con la sottoscrizione dagli uniti atti di quietanza
nell'importo complessivo lordo di € 1.200,00 (milleduecento/00) sottoscritto anche dal legale per
rinuncia di diritti ex art. 68 L.P.F., fatto pervenire dalla Società Marsh Risk Consulting con nota datata
03.04.2012 prot. n. 8321 in atti;
2. DI PROVVEDERE alla corresponsione delle sopraindicate somma a favore delle avente diritto
autorizzando il Responsabile del Servizio Contenzioso al perfezionamento dei conseguenti atti di
liquidazione e pagamento
3. COMUNICARE la presente all'Avv.to Enrico Mastantuono di Minturno per la definizione della
vertenza e l'abbandono della causa;
4. DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile.

