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OGGETTO: Causa Civile BAMBACARO ANTONIO C/ COMUNE DI LAUREANA CILENTO –
Tribunale di Vallo della Lucania – Definizione mediante accordo transattivo – Provvedimenti.

L’anno DUEMILATREDICI il giorno Tredici del mese di Giugno alle ore 19,10, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA

RAG.
RAG.
GEOM.
SIG.

Angelo SERRA
Francesco SERRA
Francesco NIGRO
Francesco GASPARRO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

che la presente deliberazione:
è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del
Comune www.comune.laureanacilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18
giugno 2009, n. 69;
come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000, n. 267, è stata trasmessa in
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

Risultano assenti i signori: Pecora Giuseppina.
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI gli atti della causa civile pendente innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania n.
1906/93 R.G. – BAMBACARO ANTONIO C/ COMUNE DI LAUREANA CILENTO;
VISTA la comunicazione a firma dell’Avv. Rosario Guglielmotti, legale di fiducia del Sig.
Bambacaro Antonio, pervenuta in data 29 maggio 2013, prot. n. 2114;
ATTESO che l’accordo transattivo proposto dal citato legale ed accettato anche dall’Avv.
Luciano Botti, legale di fiducia di questa Amministrazione nella causa de qua, appare
conveniente per l’Ente che, in caso di soccombenza, sarebbe costretto a rifondere cifre di gran
lunga superiori a quelle richieste;
RITENUTO, pertanto, di accettare la proposta transattiva formulata dall’Avv. Rosario
Guglielmotti per conto del Sig. Bambacaro Antonio;
DATO ATTO che all’udienza del 24-4-2013 la causa è stata rinviata al 27-11-2013 proprio
perché il G.I. dott. Feliciati ha voluto concedere un ulteriore ed ultimo rinvio per la definizione
della controversia in modo bonario;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica , reso dal Segretario Comunale ex art.
49 TUEL D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio
ex art. 49 TUEL D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1) DI TRANSARE bonariamente la causa civile pendente innanzi al Tribunale di Vallo della
Lucania n. 1906/93 R.G. – BAMBACARO ANTONIO C/ COMUNE DI LAUREANA CILENTO, alle
seguenti condizioni:
- €uro 1.000,00 (mille) da erogarsi in favore del Sig. Bambacaro Antonio;
- €uro 500,00 (cinquecento) omnicomprensive per spese legali in favore dell’Avv. Rosario
Guglielmotti, da liquidarsi con provvedimento a parte in via d’urgenza;
2) DI TRASMETTERE copia del presente deliberato all’Avv. Rosario Guglielmotti e all’Avv.
Luciano Botti, affinchè predispongano apposito atto transattivo come sopra esplicitato;
3) DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo transattivo de quo;
4) DI DARE ATTO che la relativa spesa verrà impegnata e pagata con successivi provvedimenti
determinativi;
5) DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione ai sensi di legge.

