COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

ORIGINALE

N. 45 del registro
Data 25 maggio 2017

Oggetto: Costituzione del Gruppo Valutazioni Sinistri.

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di maggio,
alle ore 13:45 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita
la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92,
come modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 1 Affari generali ed istituzionali
Premesso:
che negli ultimi anni è aumentato il numero di sinistri il cui risarcimento
rimane a totale carico del bilancio comunale;
che l’attività istruttoria per la gestione dei sinistri, nel tempo, è stata
affidata a soggetti esterni i quali, alla fine dell’istruttoria, propongono al Comune
le somme da liquidare in favore dei soggetti richiedenti il risarcimento dei danni
patiti;
Ciò premesso;
Ritenuto opportuno porre in essere idonei accorgimenti al fine di evitare che
si possano verificare situazioni di abuso nelle richieste di risarcimento, o che si
possano determinare oneri eccessivi a carico del bilancio comunale ovvero
situazioni di evidente sperequazione nella valutazione delle richieste di
risarcimento;
Considerato che tali accorgimenti possono concretizzarsi nella
codificazione di alcuni aspetti della gestione delle richieste risarcitorie e nella
costituzione di un Gruppo di Valutazione dei Sinistri, ferma restando la
competenza del soggetto gestore dei sinistri di formulare la sua proposizione in
merito alla accoglibilità della richiesta e alla eventuale quantificazione della
somma di denaro da corrispondere al sinistrato;
Ritenuto che di detto gruppo possono far parte, oltre al responsabile
dell’Area cui è assegnato il carico di lavoro dei sinistri, il responsabile delle
Aree 5 “Lavori pubblici e manutenzioni” e 7 “Polizia locale” per le refluenze
gestionali stante che tutti i sinistri traggono origine da dissesti e incidenti
stradali, nonché il Segretario Generale, nella sua qualità di responsabile per la
prevenzione della corruzione;
Visto l’O.A.EE.LL.,

Propone
per le motivazioni nella narrativa descritte e che qui si intendono
integralmente ritrascritte:
1. di individuare i seguenti indirizzi per la gestione dei sinistri e la

valutazione istruttoria delle relative richieste risarcitorie non coperte da polizza
assicurativa rct e/o sotto soglia della franchigia contrattuale:
a) l’Area 1 “Affari generali ed istituzionali” rimane la struttura preposta alla
ricezione delle richieste di risarcimenti danni da parte di terzi, alla
comunicazione dell’avvio del procedimento nei confronti del danneggiato, alla

acquisizione delle relazioni tecniche delle Aree 5 “Lavori pubblici e
manutenzioni e 7 “Polizia locale”, alla denuncia di apertura del sinistro nei
confronti della Compagnia assicurativa con cui è stata stipulata polizza
assicurativa e/o gestore dei sinistri; ove il sinistro sia stato provocato da
interventi diretti del Comune questo verrà gestito direttamente dalla struttura
burocratica che ha eseguito i lavori;
b) all’interno dell’Ente si istituisce il Gruppo Valutazione Sinistri con il
compito di esprimere una propria valutazione sulla accoglibilità totale o parziale
o sul diniego di ciascuna richiesta di risarcimento danni, sulla base della
documentazione acquisita e di quella che si riterrà opportuno acquisire e della
proposta di definizione del sinistro formulata dal soggetto gestore dei sinistri;
c) il Gruppo Valutazione Sinistri è costituito come segue:
Segretario Generale;
Responsabile Area 1 “Affari generali ed istituzionali”;
Responsabile Area 5 “Lavori pubblici e manutenzioni”;
Responsabile Area 7 “Polizia locale”;
d) Le sedute del Gruppo Valutazione Sinistri sono attivate a cura dell’area
1 “Affari generali ed Istituzionali”;
e) Il Gruppo Valutazione Sinistri dovrà esprimere le valutazioni di
competenza entro e non oltre gg. 15 dalla richiesta di cui alla precedente lettera
d);
f)Il soggetto competente ad adottare l’atto finale è il Responsabile
dell’Area 1;
g) Qualora, a seguito del rigetto della richiesta di risarcimento del danno, si
instauri un contenzioso, il procedimento conseguente sarà di competenza
dell’Area 1;
2. Dare atto che la partecipazione al Gruppo Valutazione Sinistri non comporta
alcun onere a carico del bilancio comunale stante l’ordinarietà delle funzioni
esercitate.
3. Inoltrare copia del presente provvedimento alle Aree 5 e 7.
Misilmeri, 15.05.2017

Il proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 15.05.2017
Il Responsabile dell’Area 1
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita di
parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 15/05/2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Costituzione del Gruppo Valutazioni Sinistri», predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi
dai soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1,
comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito
dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott.Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: « Costituzione
del Gruppo Valutazioni Sinistri», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 26/05/2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 26/05/2017 al 10/06/2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 11/05/2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 26/05/2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

