C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
IN LIQUIDAZIONE
Via Leonardo Mazzella 80070 Ischia (NA) - C.F./P.I. 01201390638
Telefoni:
Telefax: (081) 0112162 e–mail : cisi.ischia@libero.it

COPIA
DI DETERMINA n. 13 del 3.06.2020
OGGETTO:Rimborso spese di sentenze n. 413/2011 e n. 3604/2018 in favore della Soc.
Cattolica assicurazioni – società Cooperativa. Presa d’atto accordo del 28.05.2020.
PREMESSO che :
• con sentenza n. 413/2011 il Tribunale di Napoli sez. distaccata di Ischia , in riferimento alla
causa civile iscritta al n. R.G. 95/03 del Ruolo Generale dell’anno 2003, condannava il
C.I.S.I. - Consorzio Intercomunale Servizi Ischia, l’E.V.I. - Energia verde Idrica S.p.A. in
liquidazione - e la Società Cattolica di assicurazione – Società Cooperativa, tutti in solido
tra loro, al risarcimento dei danni, in favore dell’attore P.G., nonché al pagamento delle
spese di lite ed alle spese di C.T.U.;
• la Soc. Cattolica Assicurazioni ritenendo illegittima la sentenza n. 413 del 2011 proponeva
appello presso la Corte di Appello di Napoli;
• con sentenza n. 3604/2018 la Corte di appello, nel giudizio di Appello iscritto nel ruolo
generale degli affari contenziosi sotto il numero d’ordine 1442/2012, avverso la sentenza n.
413/2011, resa dalla soppressa sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli,
rigettando gli appelli principale ed incidentale, ha condannato l’appellante principale Società
Cattolica di assicurazione – Società Cooperativa e l’appellante incidentale C.I.S.I., Consorzio Intercomunale Servizi Ischia , a rifondere al P.G. ed all’E.V.-I. - Energia Verde
ed Idrica S.p.A. , le spese del grado di giudizio, confermando per il resto la sentenza di
primo grado;
• la Società Cattolica Assicurazione – Società Cooperativa provvedeva al pagamento della
spesa totale, di cui alle suddette sentenze n. 413/2011 per € 21.964,21 e n. 3604/2018 per €
11.022,00, per l’importo complessivo di € 32.986,21;
ATTESO che con pec del 26.7.2019 la “UP Service- Servizio Gestione Sinistri, incaricata
dalla Società Cattolica assicurazione – Società Cooperativa della gestione rivalse, in
iferimento alle sentenze in parola n. 413/2011 e n. 3604/2018, per le quali la predetta cietà
Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa aveva provveduto alla liquidazione d
quanto dovuto per l’importo complessivo di € 32.986,21, chiedeva il rimborso della m tà
di quanto pagato in virtu’ delle suddette sentenze per € 16.493,10, precisando che, in d
fetto, la Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa , avrebbe proceduto s nza
ulteriore indugio a trasferire le proprie ragioni nelle sedi opportune;
Rilevato che:
• con pec del 28.5.2020l’Avv. Maria Rosaria Carta , in nome e per conto del l.r.p.t. del
C.I.S.I. , in riscontro alla richiesta di pagamento della “UP Service – Servizio Gestione
Sinistri”, al fine di definire la insorgenda lite, proponeva alla stessa una definizione della
controversia per la somma omnicomprensiva di € 14.000,00, da liquidare in una unica
soluzione entro il 15 giugno 2020, a tacitazione di tutte le richieste egffettuate e/o
comunque relative alle stesse, con un risparmio di € 2.493,10;
• con pec del 28.5.2020 la “UP service- ServizioGestione Sinistri” accettava la propostas
formulata dal C.I.S.I. per l’importo omnicomprensivo di € 14.000,00, da liquidarsi in
un’unica soluzione entro il 15 giugno 2020;

Visto che detto accordo è da ritenersi giuridicamente valido, in quanto le parti, facendosi
reciproche concessioni, prevengono una lite che può sorgere tra loro;
Ritenuto, pertanto, di prendere atto ed approvare detto accordo, convenuto con la “UP
Service – Servizio Gestione Sinistri” a mezzo pec, e di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto e i regolamenti vigenti;
DETERMINA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della sentenza n. 413/2011, emessa dal Tribunale di Napoli e della sentenza
n. 3604/2018, emessa dalla corte d’Appello di Napoli;
3. di prendere atto , altresì, e di approvare l’accordo con la “UP Service -Servizio gestione
Sinistri”, convenuto tra le parti a mezzo pec del 28.5.2020;
4. di assumere, per quanto espresso in narrativa, impegno di spesa di complessivi € 14.000,
necessari per la liquidazione dell’importo accettato dalla “UP Service- Servizio Gestione
Sinistri” , che sarà versato direttamente in favore della Società cattolica AssicurazioneSocietà Cooperativa sul c/c di cui alla pec del 28.5.2020, con imputazione della spesa al
cap. 5201 cod. 1101 imp. n. 23 del Bilancio di previsione 2020/2022;
5. di liquidare, pertanto, in favore della Società Cattolica di Assicurazione – Società
Cooperativa , la somma omnicomprensiva di € 14.000,00, come accettata in sede di
transazione con la “UP Service – Servizio Gestione Sinistri”, incaricata dalla Società
Cattolica Assicurazione- società Cooperativa della gestione delle rivalse;
6. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000;
La presente determinazione , redatta e sottoscritta dal Responsabile incaricato , è conservata presso
la Segreteria Generale dell’Ente;
Del che è verbale.
F.to Il Segretario del CISI
Dott. Francesco Ciampi
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto di competenza si esprime parere favorevole
Ischia il 03.06.2020
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino
Visto: si attesta la copertura finanziaria ;
Ischia il 03.06.2020
F.toResponsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino

