
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 117   del   05-12-2022 

L’anno  duemilaventidue il giorno  cinque del mese di dicembre alle ore 14:10 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  Abiuso Marco  nella sua qualità di VICE SINDACO e sono 

rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO Assente 

Abiuso Marco VICE SINDACO Presente 

Abiuso Pasquale ASSESSORE Presente 

ne risultano presenti n°    2 e assenti n°    1. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  PROCEDIMENTO R.G. N.R. 2371/2018. ESAME PROPOSTA 

TRANSATTIVA IN ORDINE AL DANNO RISARCIBILE. 

DETERMINAZIONI. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 

    - Che con provvedimento in data 02.02.2021, su istanza delle costituite parti civili nel 

procedimento R.G.N.R.2371/2018, il Tribunale di Campobasso ha ordinato la citazione del 

comune di Gambatesa, quale responsabile civile in relazione ai fatti oggetto di imputazione 

nel citato procedimento penale; 

 

 -  Che, con atti notificati in data 05.03.2021 protocollo n. 1915/2021 e n. 1917/2021, le 

costituite parti civili nel procedimento penale R.G.N.R.2371/2018, pendente innanzi al 

Tribunale di Campobasso, in forza del provvedimento del medesimo Tribunale reso in data 

02.02.2021, hanno citato il Comune di Gambatesa quale responsabile civile in relazione ai 

fatti oggetto di imputazione, con invito a costituirsi nelle forme e termini di legge per 

l'udienza dibattimentale; 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 31 del 25 marzo 2021 con la quale questa 

Giunta deliberava: 

- di costituirsi, quale responsabile civile ex art.84 C.P.P., nel procedimento penale 

R.G.N.R. 2371/2018 pendente davanti al Tribunale di Campobasso, nei confronti di 

tutte le parti civili che hanno notificato gli atti di citazione del comune di Gambatesa, 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 C.P.P. con invito a costituirsi nelle forme e nei 

termini di legge; 

- di conferire, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 100 e 84 C.P.P., procura 

speciale all'avv. Giuseppe Biscardi del foro di Campobasso, per la costituzione del 

comune di Gambatesa quale responsabile civile, nonché per la rappresentanza e difesa 

dell'ente nel procedimento penale RGNR 2371/2018 pendenti davanti al Tribunale di 

Campobasso, autorizzando il Vicesindaco, Marco Abiuso, a sottoscrivere la procura 

speciale ed ogni altro ulteriore atto del procedimento;   

Dato atto: 

- Che il comune di Gambatesa è assicurato, per la responsabilità civile verso terzi, tramite la 

Consulbrokers Spa, con la compagnia di assicurazione LLOYD'S con sede in Milano corso 

Garibaldi, n.86 - Polizza n. F1800006366 del 10 settembre 2018, che prevede anche la 

copertura delle spese legali; 

- Che, con nota Pec del 08.03.2021 prot.2218 questo Comune ha comunicato alla 

Consulbroker S.P.A, il nominativo del legale individuato in relazione al procedimento in 

questione;  

- Che la compagnia di assicurazione con nota Pec del 25.03.2021, acquisita al protocollo in 

pari data, al n. 2410 ha autorizzato la nomina dell'avv. G. Biscardi per la difesa dell'Ente;  

 

Atteso, altresì, che l’INAIL dei Campobasso con nota acquisita al protocollo di questo 

comune al n.7170 del 2021, ha comunicato di aver provveduto alle prestazioni di legge a suo 

carico, di guisa che qualora ricorra l’ipotesi di cui all’art.10 del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, 

l’Istituto Assicurativo avrà diritto al rimborso delle spese sostenute e da sostenersi per il caso 

di che trattasi; 

 

Considerato che, l’avv. dell’Ente con nota del 23 novembre 2022 acquisita al protocollo in 

data 24.11.2022 prot. n. 11057, ha trasmesso la proposta di accordo formulata dalla 

Compagnia di Assicurazione sopra citata per la definizione in via transattiva delle questioni 

civili, attinenti al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da sottoscriversi 
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tra gli eredi C., i Lloyd’s Insurance Company SA, il comune di Gambatesa e tutti i soggetti 

coinvolti nel citato procedimento R.G.N.R. 2371/2018; 

  

 

Esaminato lo schema di atto transattivo e preso atto che, senza nulla riconoscere in ordine 

alla fondatezza delle pretese avanzate dalle costituite parti civili, la Compagnia di 

Assicurazione intende definire transattivamente la controversia, mediante il pagamento di una 

somma convenuta a saldo e tacitazione di qualsiasi pretesa degli eredi di C. C. nei confronti 

del Comune di Gambatesa e degli imputati e comunque di qualunque soggetto che, in ipotesi, 

possa aver titolo ad avanzare pretese nei confronti di questi ultimi in relazione ai fatti oggetto 

di imputazione nel citato procedimento R.G.N.R. 2371/2018.  Oltre al pagamento delle 

suddette somme la Compagnia di Assicurazione si farà carico: sia delle somme dovute 

all’INAIL a tacitazione di ogni diritto o pretesa che detto Istituto dovesse vantare nei 

confronti del comune di Gambatesa e degli imputati ex art.10 e 11 del T.U. n.1124/1965; - sia 

delle spese legali di difesa del comune di Gambatesa quale responsabile civile, come stabilite 

nella delibera G.C. n. 31 del 25.03.2021. Inoltre, con la sottoscrizione dell’accordo transattivo 

e a seguito del pagamento delle somme convenute, i congiunti/eredi di C. C. rinunciano ad 

ogni domanda pretesa, diritto o azione presenti e futuri, di qualsiasi natura, sia contrattuale 

che extracontrattuale, iure proprio e/o iure hereditatis, patrimoniale o non patrimoniale, ed in 

qualunque sede, relativi all’incidente e al procedimento di che trattasi, ai fatti ivi dedotti e ad 

ogni altro fatto ad esso relativo o connesso, direttamente o indirettamente, dichiarando di non 

aver più nulla a pretendere dal comune di Gambatesa e dagli imputati; 

Tenuto conto che con la sottoscrizione dell’accordo transattivo, la compagnia assicurativa si 

accolla tutte le pretese risarcitorie senza nessun onere a carico del bilancio comunale;   

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti, come da verbale 25 del 02.12.2022, agli atti; 

Acquisito il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio interessato;  

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi: 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa rappresentato, parte integrante del presente dispositivo di cui ne 

costituisce motivazione ai sensi della legge 241/90 e s.m.: 

 

Di approvare lo schema di transazione, allegato alla presente;  

 

Di dare atto, altresì, che Lloyd’s Insurance Company oltre al pagamento delle somme 

convenute si farà carico: 

- a) delle somme dovute all’INAIL a tacitazione di ogni diritto o pretesa che l’istituto 

assicurativo dovesse vantare nei confronti del comune di Gambatesa e degli imputati 

ex art.10 e 11 del T.U. n.1124/1965; 

- b) delle spese di difesa del comune di Gambatesa quale responsabile civile, secondo 

quanto previsto dalla polizza assicurativa, come stabilite nella delibera G.C. n. 31 del 

25.03.2021; 

Di precisare che le parti riconoscono che l’accordo ha natura transattiva novativa generale a 

carattere tombale, fermo il rispetto dei contenuti dell’accordo stesso;  
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Di dare mandato al vicesindaco Marco Abiuso per la sottoscrizione dell’accordo transattivo in 

rappresentanza del comune di Gambatesa; 

 

Di dare atto che lo schema di transazione, approvato con il presente atto per farne parte 

integrante, avendo contenuto riservato, fermi gli obblighi di comunicazioni all’INAIL, sarà 

conservato agli atti. Le parti si obbligano a non darne notizia a terzi se non per adempiere ad 

obblighi di legge o a provvedimenti dell’autorità giudiziaria ovvero per la tutela dei propri 

diritti ivi incluso l’esercizio del diritto di surroga e di rivalsa nei confronti di qualsiasi terzo 

responsabile;  

 

Di seguito, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli, il presente atto viene 

dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma4 del D. Lgs 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Abiuso Marco f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 01-12-22 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO LUCIANO 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 11638   del   12-12-22 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 12-12-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 725 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 12-12-22 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 12-12-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

05-12-22, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 

267/2000).  

Gambatesa, lì 05-12-22                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 
 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 12-12-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


