PROVINCIA DELLA SPEZIA
VERBALE ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 63
Prot. Gen. N. 14705
OGGETTO: G.P. - BALDASSARI ARMANDO/PROVINCIA DELLA SPEZIA - COD.
CRED. 13263 - ATTO DI TRANSAZIONE

L’anno Duemilatredici, addì quattordici del mese di Marzo, in La Spezia e presso la Residenza
Provinciale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Sig. Marino FIASELLA

Tale nominato con D.P.R. 1/6/2012 ai sensi dell’art. 23, comma 20, D.L. 201/2011 convertito con
L. 214/2011 e art. 141 D.Lgs. 267/2000;

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE REGGENTE - VIOLA PIER LUIGI, così
nominato con provvedimento del Commissario straordinario n. 60150 del 2.11.2012.

Assunti i poteri della Giunta Provinciale;
Visto lo statuto provinciale e il T.U.E.L. n. 267/18.8.2000;
Visto il Regolamento dei contratti e di contabilità dell’Ente;
Vista la Deliberazione C.S. n. 105/2012 di approvazione del bilancio 2012 e contestuale
approvazione del piano triennale OO.PP. 2012-2014 e dell’elenco annuale 2012;
Visto il regolamento di contabilità dell’ente approvato con delibera Consiglio Provinciale n. 97 del
22.09.2010 ed in particolare gli artt. 71-72;
Visto l’art. 1 c. 381 della L. 228/2012 che ha differito al 30.06. 2013 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2013;
Premesso che:

il Sig. Baldassari Armando è pieno proprietario dell’immobile sito in Comune di Lerici
(SP) in Via Carbognano, 8 – I Traversa, identificato catastalmente al N.C.E.U. del Comune di
Lerici al Foglio 23, mappale 694, nonché del terreno circostante a detto immobile contraddistinto
con il mappale n. 614 (oggi mappali n.n. 470 e 210);

detti immobili risultano sottostanti la strada provinciale Lerici – Tellaro (alla progressiva +
Km 0,150 al + Km 0,350);

la suindicata strada provinciale Lerici – Tellaro (alla progressiva + Km 0,150 al + Km
0,350) veniva delimitata, lato valle, da un cordolo in cemento che impediva il ruscellamento delle
acque meteoriche in danno alla proprietà del Sig. Baldassari Armando, cordolo che
progressivamente a seguito di diversi interventi di asfaltatura è andato scomparendo;

a seguito di ciò, in occasione di ogni precipitazione, il fabbricato ed il terreno circostante di
proprietà del Sig. Baldassari venivano interessati da copiosi rovesciamenti di acqua piovana, che
provocavano danni in particolare alla strada privata di accesso a causa degli smottamenti e
dell’erosione provocata dalla massa d’acqua proveniente dalla soprastante strada provinciale;

a seguito di sopralluogo del servizio Viabilità Provinciale, nel marzo 2006 veniva effettuato
intervento di realizzazione di un nuovo cordolo con posa in opera della barriera metallica esistente;

a seguito del suddetto intervento, sono cessati i fenomeni di ruscellamento e conseguenti
smottamenti interessanti la proprietà Baldassari tuttavia già danneggiata dai precedenti episodi;

il Sig. Baldassari Armando in data 18.09.2012 notificava atto di citazione nei confronti
dell’Amministrazione Provinciale chiedendo all’Ill.mo Giudice di Pace della Spezia:
- accertare e dichiarare la responsabilità della P.A. nella causazione del sinistro de quo per
danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. in materia di
responsabilità extracontrattuale in forza del generale principio del “neminem ledere”;
- conseguentemente condannare la P.A. convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti
all’attore quantificati in complessivi euro 4.400,21, oltre interessi come per legge dovuti
ovvero la diversa maggiore e/o minore somma meglio vista e ritenuta dall’Ill.mo Giudice
ovvero da liquidarsi in via equitativa dall’Ill.mo Giudice, il tutto entro i limiti della
competenza dell’Ill.mo Giudice di Pace;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”;

il Settore politiche di bilancio – Servizio Finanziario, in data 4 febbraio 2010, riconosceva
verosimilmente fondate le pretese risarcitorie di parte attrice (allegato 1.1).

è interesse delle parti giungere ad una definizione della controversia in quanto: a) parte
attrice ottiene un risarcimento in tempi brevi evitando i rischi connessi ad una controversia; b) la
Provincia, a fronte di una situazione da cui è emersa una sua responsabilità (prima denuncia risale
agli anni settanta), sanata solo nell’anno 2006 con la realizzazione di un nuovo cordolo con posa in
opera di barriera metallica, con il pagamento della somma di cui alla presente transazione evita la
quasi certa soccombenza in giudizio che determinerebbe la condanna al risarcimento dei danni
oltre al rimborso delle spese legali e degli interessi maturati che il Giudice potrebbe determinare a

far data dall’inizio della situazione di danno; c) la Provincia inoltre per la controversia in questione
non gode della copertura assicurativa (vista la nota del Gruppo Fondiaria Sai, Prot. in arrivo
0054071 in data 27/09/2006 area finanziaria – allegato 1.2), pertanto sarebbe costretta all’esborso
con proprie risorse.
Ritenuto che:
 per quanto sopra esposto, risulta compatibile ed economicamente conveniente la
transazione proposta per euro 5.587,60, che consente un risparmio finanziario rispetto alla
somma richiesta dalla parte;
 è quindi opportuno accettare la proposta transattiva nei termini economici come sopra
determinati;
Dato atto altresì che:
 il regime di contabilità previsto per l’esercizio provvisorio è quello stabilito dall’art. 163
comma 1 parte seconda, così come ad esso rinvia l’art. 163 comma 3 del D. L. vo 267/2000;
 trattandosi di regime straordinario, l’esercizio provvisorio sulla base del bilancio dell’anno
2012 consente di effettuare unicamente, per ciascun intervento, la seguente tipologia di spese:
a)
spese non superiori mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato;
b)
spese tassativamente regolate dalla legge;
c)
spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Tenuto conto che le spese di cui alle premesse rientrano nelle previsioni di cui alla lettera c)
permettendo quindi spese uguali o superiori mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nel bilancio deliberato per l’anno 2012;
Considerato, altresì, che per l’effettuazione della spesa come sopra indicata risulta necessario, sin
d’ora, assumere impegno provvisorio per € 5.587,60;
Visto che sulla proposta di transazione deve essere reso il parere dei revisori dei conti ex art. 239,
c. 1, lett. b) n. 6 del D.L. vo 267/2000 (come modificato con D.L. 174/2012);
Visto pertanto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 12.3.2013;
Visto l’art.31 comma 3° lettera e) dello Statuto della Provincia;
Visto il parere favorevole espresso dal dirigente del Settore 4, ing. Giotto Mancini, quale servizio
interessato in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma I° e 147 bis, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.L. vo
n. 267/2000 dal dirigente dei servizi finanziari, dott. Marco Casarino;
DELIBERA
1.
di autorizzare il Dirigente del Settore 4 ad accettare e sottoscrivere la scrittura privata (il cui
schema costituisce parte integrante della presente deliberazione, documento allegato n. 1) e relativi

allegati 1.1 e 1.2 per la definizione transattiva della causa promossa da Baldassari Armando contro
la Provincia della Spezia ed iscritta presso il Giudice di Pace della Spezia;
2.
di impegnare la spesa complessiva di €. 5.587,60, a favore di Baldassari Armando, con
imputazione al Bilancio 2013 nel modo sottoelencato e conformemente a quanto indicato in
ALLEGATO 1- COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto):


Titolo1° Intervento 08
CAP. 11984 CAN 10910 VEC 71
Importo € 5.587,60
di liquidare e pagare al sig. Baldassari Armando l’importo di € 5.587,60;

3.

di inviare per quanto sopra, il presente provvedimento al Settore 1 – politiche di bilancio;

4.
di provvedere ai sensi dell’art. 18 del Decreto Legge del 22/6/2012 n. 83, convertito con L.
134 del 7/08/2012;
5.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma IV°, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
REGGENTE

FIASELLA MARINO
VIOLA PIER LUIGI

