
DETERMINA N. 21 DEL 05/05/2017 

 

Oggi, 04 maggio 2017, presso la sede legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l.  sita in Brindisi alla Via 

Prov.le per San Vito n. 187, L’Amministratore Unico, Sig. Vito Camassa, determina sull’argomento di 

seguito riportato: 

Definizione in via transattiva della controversia n. 6028/16 R.G. pendente innanzi al G.d.P. di Brindisi. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che Con atto di chiamata di terzo in causa, notificato dal Comune di Brindisi in data 20/03/2017, 

la società è stata convenuta in giudizio nel procedimento di risarcimento danni promosso innanzi al  Giudice 

di Pace di Brindisi dalla Sig.ra XXX, la quale chiede il risarcimento dei danni subiti dalla propria 

autovettura, quantificati in € 1.033,00, a causa della caduta di rami di un albero ad alto fusto impiantato in 

un’aiuola del parco ubicato alla Piazza Curtatone; 

posto che in passato cause similari hanno visto la Società soccombente, al fine di assicurare un contenimento 

delle spese di giustizia, in considerazione dell’aggravio di spesa che deriverebbe dalla condanna al 

pagamento delle spese legali di controparte, della CTU, della sorte capitale richiesta da parte attrice, 

unitamente alla franchigia richiesta dalla Compagnia assicurativa Unipol SAI, fissato contrattualmente in € 

516,00, la scrivente ritiene opportuno definire transattivamente l’insorgendo contenzioso, anche in 

considerazione del fatto che dovrebbero essere anticipate anche le spese per incaricare un legale per la difesa 

della BMS che, solo eventualmente, in sede di giudicato, potranno essere riconosciute dal Giudice di Pace a 

carico della compagnia assicurativa; 

che il Responsabile Ufficio Affari Generali, a fronte della comunicazione interna n. 5/2017 del 14.04.2017 

veniva autorizzata in data 24.04.2017 a proporre al legale di controparte una chiusura in via stragiudiziale del 

contenzioso; 

considerato che con nota prot. n. 424/GE/DC del 02.05.2017 la Responsabile proponeva al legale di 

controparte, Avv. Dante Gemma, di definire transattivamente la controversia mediante pagamento della 

somma di € 1.000,00 a saldo e stralcio; 

posto che con nota trasmessa a mezzo PEC in data 02.05.2017, acquisita al protocollo interno n. 

630/CONT/MV del 03.05.2017, l’Avv. Gemma rigettava la proposta formulata, proponendo a sua volta una 

chiusura in via transattiva per € 1.300,00; 



visto il parere favorevole reso dal Responsabile Ufficio AA.GG. che ha ritenuto congruo l’importo in 

considerazione del fatto che alla sorte capitale, pari ad € 1.033,00, occorre liquidare le competenze del legale 

di controparte maturate per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva (€ 130,00), maggiorate 

delle competenze per la conciliazione (€ 33,75), oltre rimborso spese generali, IVA, CAP, per un totale di € 

238,92, oltre al  rimborso del  contributo unificato (€ 43,00) e dei diritti per iscrizione al ruolo (€ 27,00) e 

che pertanto anche solo per siffatta ragione vi sarebbe una riduzione delle spese di giustizia; 

Tanto premesso 

DETERMINA 

1) di procedere alla definizione in via transattiva e stragiudiziale della controversia pendente innanzi al 

G.d.P. di Brindisi, dr. Capodieci, introdotta dalla Sig. XXX c/ Comune di Brindisi +1, n. 2068/16 

R.G., mediante corresponsione dell’importo di € 1300,00 in favore di parte attrice; 

2) di procedere al rimborso, in favore del Comune di Brindisi, delle spese da questi sostenute per la 

chiamata in causa della Brindisi Multiservizi S.r.l., pari ad € 43,00, come comunicato dall’Avv. 

Guarino, Ufficio AA.LL. del Comune di Brindisi; 

3) di approvare la transazione allegata alla presente; 

4) di autorizzare l’Ufficio Amministrativo ad eseguire i predetti pagamenti. 

 

 

                                                                                                             L’Amministratore Unico 

                  Sig. Vito Camassa 


