COMUNE DI BITONTO
(Città Metropolitana di Bari)
3^ COMMISSIONE
VERBALE N. _____8_____ DEL ___29/07/2020___
Urbanistica, Lavori Pubblici, Viabilità e gestione del traffico, Arredo urbano, Polizia urbana
e controllo del Territorio.
Componenti

Firma

Entrata

Firma

Uscita

Fiore Fabio

Assente

Assente

Assente

Assente

Visotti Maria Veronica

Presente

15:50

Presente

16:45

Rucci Michelangelo

Presente

15:50

Presente

16:45

Putignano Arcangelo

Presente

15:50

Presente

16:45

Natilla Francesco

Assente

Assente

Assente

Assente

Alle ore 15:50, i componenti della commissione dichiarano aperta e valida la seduta.
Si aprono i lavori con la lettura della proposta di deliberazione di consiglio comunale n 57 del
08/06/2020.
Avente ad oggetto “sinistro stradale “omissis” del giudice di pace “omissis” depositata il
28/04/2020 della legittimità quale debito fuori bilancio delle obbligazioni per sorte capitale è spese
di giudizio ai sensi dell’art. 194 comma 1 del 18 agosto 2000”
La commissione prende atto della sentenza “omissis” e stigmatizza per l’ennesima volta la condotta
degli uffici preposti nella mancata risoluzione bonaria di controversie con importi di modesta entità
che finiscono per ingigantirsi di spese processuali e di registro.
Procediamo con la lettura, della proposta di deliberazione n. 65 del 03/07/2020 avente ad oggetto:
sinistro “omissis” c/ Comune di Bitonto sentenza della corte di appello di Bari n. “omissis”

riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio delle obbligazioni per sorte capitale è
spese di giudizio n. 267 del 18 agosto 2000” è la proposta di deliberazione n. 63 del 02/07/2020
avente ad oggetto : sinistro stradale “omissis” c/ Comune di Bitonto sentenza della corte di appello
di Bari n. “omissis”, riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio n. 267 del 18
agosto 2000”. La commissione dopo attenta lettura delle due proposte di delibera riscontra che le
stesse si riferiscono a sentenze di corte d’Appello emesse a seguito di ricorso de soccombenti in
primo grado nei confronti del Comune di Bitonto vittorioso.
La commissione da atto che questa volta le richieste risarcitorie erano di gran lunga più cospicua
rispetto alla proposta di delibera n. 57.
Nel caso della proposta n.63 si evince che l’insidia oggetto del giudizio e responsabile del danno è
più tosto grave in quanto trattatasi di “ pezzo di ferro fuoriuscente dall’asfalto di via Abbatacchio” è
che provocava una pesante frattura ai danni della Sig. “omissis”.
La commissione ravvisa perciò la necessità che gli uffici, e gli organi competenti si attivino
ulteriormente per porre rimedio definitivamente allo stato di grande dissesto di alcune arterie del
nostro comune.
La commissione chiude i lavori alle ore 16:45.
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