DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3938 DEL 14/12/2018
Servizio Autonomo Avvocatura

OGGETTO: GIUDICE DI PACE DI ANDRIA – GIUDIZIO CIVILE N. 322/2017 R.G.
PROPOSTO DAL SIG. ARUANNO GIACOMO C/COMUNE DI
ANDRIA E ASL BAT, AVENTE AD OGGETTO ”RISARCIMENTO
DANNI FISICI PATITI IN DATA 08/10/2015 IN SEGUITO AD
AGRESSIONE DA PARTE DI CANE RANDAGIO ”, DEFINITO CON
SENTENZA N. 60/2018 DEL 16/02/2018. IMPEGNO DI SPESA IN
FAVORE DELLA A.S.L. BAT, QUALE ANTICIPATARIA DELLE
SOMME DOVUTE IN FORZA DELLA PREDETTA SENTENZA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:
•

che l’ASL BAT. in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dr.
Ottavio NARRACCI, rappresentata e difeso dall’Avv. Raffaella TRAVI della Struttura Burocratica
Legale, giusta procura alle liti, tutti elettivamente domiciliati in Andria in Via Fornaci n. 201, con
atto a firma della stessa, notificato a questo Ente in data 08/06/2017, proponeva atto di citazione
per chiamata in causa del terzo COMUNE di ANDRIA invitandolo a comparire innanzi al Giudice Di
Pace di Andria all’udienza del 06/09/2017, nella causa promossa dal Sig. ARUANNO Giacomo, per
ivi sentirlo dichiarare responsabile dei danni fisici patiti dal Sig. ARUANNO Giacomo, in seguito
all’aggressione da parte di un cane randagio avvenuta il giorno 08/10/2015 verso le ore 17,30
circa, in Via Bovio in abitato di Andria;

•

che l'Avvocatura Civica, in virtù della deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 07/07/2017, al
fine di contrastare la richiesta dell’istante, si costituiva in giudizio nell’interesse del Comune di
Andria;

•

che il Giudice Di Pace Di Andria, con sentenza n. 60/2018 del 16/02/2018, (agli atti dell’Ufficio)
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. ARUANNO Giacomo così
provvedeva:
➢ dichiara la ASL BAT e il Comune di Andria tenuti in solido a risarcire Aruanno Giacomo
per le lesioni subite il giorno 08/10/2015 a seguito del morso ricevuto da un cane randagio;
➢ per l'effetto condanna la ASL BAT, in persona del D.G. pro tempore, e il Comune di
Andria, in persona del Sindaco pro tempore, a pagare, in solido tra loro, in favore
dell’attore la somma di € 986,93=, oltre interessi legali dalla domanda all’effettivo
soddisfo;
➢ condanna altresì in solido la ASL BAT, in persona del D.G. pro tempore, e il Comune di
Andria, in persona del Sindaco pro tempore, a pagare in favore dell’attore le spese di lite
che liquida in complessivi € 390,00 di cui € 60,00 per spese, oltre rimborso spese generali,
Iva e CAP come per legge.

•

che il Dirigente della Struttura Burocratica Legale della ASL BAT, con nota raccomandata a.r.
datata 14/05/2018, assunta al protocollo del Comune di Andria con il n. 44895 del 17/05/2018
(agli atti dell’Ufficio) comunicava che, la ASL BAT, in seguito alla richiesta specifica da parte
dell’Avv. Antonio SCAMARCIO, legale difensore del Sig. ARUANNO Giacomo, di provvedere in forza
dell’art. 1292 C.C. alla liquidazione totale degli importi statuiti in sentenza, con propria
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deliberazione n. 613 del 13/04/2018 aveva provveduto, in esecuzione della sentenza oggettivata,
al pagamento integrale delle somme poste a suo carico e a carico del Comune di Andria;
pertanto richiedeva al Comune di Andria il rimborso della somma di € 764,21, pari al 50% della
complessiva somma di € 1.528,43, pagata dalla ASL BAT in favore della parte vittoriosa Sig.
ARUANNO Giacomo.
RITENUTO, pertanto, per tutte le motivazioni di innanzi dette, necessario impegnare la
complessiva somma di € 764,21 occorrente per la liquidazione, che avverrà con successivo atto, in
favore della ASL BAT al fine di evitare che quest'ultima azioni la procedura esecutiva, con conseguente
aggravio di ulteriori oneri a carico del civico Bilancio:
DATO ATTO che il “Nuovo assetto organizzativo della macrostruttura dell'Ente” approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 31/01/2017, esecutiva dal 15/02/2017, ha istituito il Servizio
Autonomo Avvocatura quale autonomo centro di costo, abilitandolo per competenza alla gestione degli
atti di spesa, subentrando al Segretario Generale nella competenza gestionale degli atti;
DATO ATTO che sussiste la competenza del servizio autonomo avvocatura in ordine all'adozione
del presente atto;
DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto, per i motivi espressi in narrativa, della sentenza n. 60/2018 del 16/02/2018,
(agli atti dell’Ufficio) del Giudice di Pace di Andria, relativa al giudizio civile in oggetto.
3. di impegnare la somma complessiva di € 764,21 imputandola al cap. 288300 “spese per liti”
PIC U. 1.10.05.02.001 del Bilancio 2018, occorrente per la liquidazione, che avverrà con
successivo atto, in favore della ASL BAT a titolo di rimborso della somma anticipata da
quest'ultima in esecuzione della sentenza in oggetto;
4. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di
legge e che lo stesso non è soggetto agli obblighi di cui all’art. 26 comma 2 D. Leg.vo n. 33 del
14.03.2013.

Pagina 2 di 3 - Det. N. 3938 del 14/12/2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3938 DEL 14/12/2018
OGGETTO: GIUDICE DI PACE DI ANDRIA – GIUDIZIO CIVILE N. 322/2017 R.G.
PROPOSTO DAL SIG. ARUANNO GIACOMO C/COMUNE DI ANDRIA E ASL BAT, AVENTE
AD OGGETTO ”RISARCIMENTO DANNI FISICI PATITI IN DATA 08/10/2015 IN
SEGUITO AD AGRESSIONE DA PARTE DI CANE RANDAGIO ”, DEFINITO CON
SENTENZA N. 60/2018 DEL 16/02/2018. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA
A.S.L. BAT, QUALE ANTICIPATARIA DELLE SOMME DOVUTE IN FORZA DELLA
PREDETTA SENTENZA.
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio Autonomo Avvocatura
Giuseppe Decandia / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento
per l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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