Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Ufficio Avvocatura Unico
Determinazione numero 1545 del 20/10/2021
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO DI QUANTO
DOVUTO DALLA PROVINCIA DI MODENA AL SIG. I.L. A SEGUITO DELLA
SENTENZA N. 1040/2021 RESA DAL TRIBUNALE DI MODENA NELLA CAUSA IN
APPELLO ISCRITTA AL N. 6766/2020 R.G., RELATIVAMENTE AL SINISTRO
AVVENUTO IL 19.9.16 SULLA S.P. 132 IN CARPI (MO)..
Il Dirigente BELLENTANI BARBARA
Con sentenza n. 1040/2021 il Tribunale di Modena ha rigettato l’appello proposto dalla Provincia di Modena avverso la sentenza n. 471/2020 resa dal Giudice di Pace di Modena nella causa
volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale avvenuto il 19.9.2016
sulla S.P. 13.2 traversa San Giorgio in Carpi (MO), causato da insidia stradale.
Parte attrice riteneva sussistere la responsabilità della Provincia di Modena per omessa manutenzione della strada, teatro del sinistro, in quanto il fatto sinistroso si sarebbe verificato a causa
della presenza sul manto stradale di materiale liquido che faceva scivolare rovinosamente a terra il
sig. Incerti il quale riportava danni al motoveicolo di proprietà , nonché lesioni personali. La Provincia si costituiva regolarmente nel giudizio in oggetto avanzando le proprie istanze istruttorie per
evidenziare che la causa del danno fosse da ricondurre ad un caso fortuito o di forza maggiore.
A seguito della sentenza sfavorevole n. 1040/2021 del Tribunale di Modena, la Provincia
deve procedere al pagamento di quanto ivi liquidato, oltre ad accessori dovuti come per legge, così
come specificato nella richiesta dello studio legale Roncaglia & Associati, legali del sig. Incerti,assunta al prot. n. 31644 dell’8.10.2021, per un totale complessivo di € 4.008,14.
Con deliberazione n. 33 del 29.3.21, esecutiva dal 17.4.21, il Consiglio provinciale ha riconosciuto, ai sensi dell’art. 194, co.1, let. a) del TUEL n. 267/2020, il debito fuori bilancio derivante
dalla soccombenza giudiziale della Provincia già dal primo grado del giudizio dando atto altresì
che le somme risultavano oggetto di accantonamento nel fondo rischi e che si demandava a successivi atti dirigenziali la liquidazione dell’importo definitivo a favore della Controparte.
L’impegno di spesa che si assume con il presente atto è riferito all'obiettivo stategico 533
“Avvocatura Unica”, obiettivo operativo n. 1932 “Avvocatura” P.E.G. 2021, approvato con atto del
Presidente n. 14 del 22.1.2021.
Responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, Avv. Barbara
Bellentani.
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di impegnare la somma complessiva di € 4.008,14 a favore del sig. L. Incerti (c.f.:
NCRLCN68S02D037T), con pagamento da effettuarsi tramite bonifico bancario presso
l’istituto bancario indicato nella richiesta del suo legale, in premessa specificata;
2) di imputare detta somma al capitolo n. 601 “Spese per liti ed atti a difesa della Provincia”
del P.E.G. 2021, quale rimborso delle spese legali ed oneri dovuti per legge, liquidate nella
sentenza del Tribunale di Modena n. 1040/2021, pubblicata il 29.6.2021;
3) di dare atto che con il pagamento delle somme suddette la vertenza deve intendersi
definitivamente conclusa;
4) di dare mandato all’ufficio ragioneria di procedere direttamente alla liquidazione di detta
somma, all’esecutività del presente atto;
5) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet della Provincia
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
BELLENTANI BARBARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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