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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°.  285 del  29/10/2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI PERIZIE DI PARTE A SEGUITO DI RICHIESTE 
DI RISARCIMENTO PER DANNI.

L’anno 2015 il giorno 29 del mese di ottobre   alle ore 14:00 nella sala delle adunanze del Comune, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg. 

CARICA COGNOME E NOME Presente/Assente

Sindaco PORTACCIO Carlo Deodato
P

Vice Sindaco TUNNO Leonardo
A

Assessore SABATO Teresa
P

Assessore CORVINO Luigi
A

Assessore MANNI Antonino
P

Assessore LEZZI Maurizio
P

Partecipa il Segretario Generale  FRANCESCO TRIANNI - VICE SEGRETARIO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l’argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell’art.49 - D.lgs. n.267/2000

Regolarità Tecnica

Parere: Favorevole
Data: 28/10/2015

Responsabile Settore 
 Cinzia Palma

Regolarità Contabile

Parere: Favorevole
Data: 29/10/2015

Responsabile Servizio Finanziario
 Francesco Trianni



Oggetto: Affidamento incarico per la redazione di perizie di parte a seguito di richieste di 
                risarcimento per danni.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che pervengono a questa amministrazione numerose richieste di risarcimento 
per danni dovute a presunta cattiva manutenzione del manto stradale delle vie cittadine:

CHE tali richieste appaiono molte volte pretestuose e che spesso non vi è assolutamente 
corrispondenza tra il tipo di dissesto stradale e l’entità del danno richiesto;

RITENUTO di  dover  porre  un  freno al  dilagare  di  richieste  pretestuose,  anche  perché 
questa Amministrazione ha adottato ogni iniziativa atta ad evitare qualsiasi insidia e/o pericolo per 
gli utenti della strada, provvedendo ad una capillare e costante manutenzione del manto stradale 
della rete viaria urbana;

RITENUTO di procedere alla nomina di un perito tecnico di fiducia per la redazione di una 
perizia di parte su ogni richiesta di risarcimento danni derivante dalla cattiva manutenzione delle 
strade;

DATO ATTO che l’incarico viene conferito alle seguenti condizioni:

 Presentazione di relazione di parte relativa all’evento, con allegate foto
 Compenso da corrispondere per relazione fissato in € 50,00 oltre IVA

SENTITA la proposta del Sindaco di nominare il perito Bramato Mario da Taviano;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi  ai sensi dell’art.49  del D.Lgs. n.267/00 
T.U. Enti Locali;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI NOMINARE il Sig. Bramato Mario perito tecnico di parte per la redazione di una perizia su 
ogni richiesta di risarcimento danni derivante dalla cattiva manutenzione delle strade;

DI DARE ATTO che  l’incarico viene conferito alle seguenti condizioni:

 Presentazione di relazione di parte relativa all’evento, con allegate foto
 Compenso da corrispondere per relazione fissato in € 50,00 oltre IVA

Dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del 
T.U. 267/00.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale

F.to  Carlo Deodato Portaccio F.to  FRANCESCO TRIANNI - VICE 
SEGRETARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo 

Comune sul sito istituzionale www.comune.taviano.le.it   il 29/10/2015  per  restarvi quindici giorni 

consecutivi  (art.124 c.1 - D.Lgs.267/2000 e art. 32 comma 1 legge 69/2009). 1779

Taviano, lì 29/10/2015
il Responsabile AA.GG.

F.to Marilena Lupo- Responsabile AA.GG.f.f.

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ X ] È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 –c.4 – D.lgs. 267/2000);

[  ] Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 267/2000);

il Responsabile AA.GG.
F.to Marilena Lupo- Responsabile AA.GG.f.f.

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Taviano, lì    03/11/2015

Il Responsabile AA.GG.
Marilena Lupo- Responsabile AA.GG.f.f.


