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LA GIUNTA 

 
 

Premesso che il Comune è stato invitato a comparire davanti alla Direzione Provinciale del Lavo-
ro di Cuneo con comunicazione in data 10 luglio 2006, per l’espletamento del tentativo obbliga-
torio di conciliazione ex art. 65 del D. Lgs 165/2001 per il risarcimento dei danni subiti in conse-
guenza di un infortunio sul lavoro occorso in data 29 maggio 1997 alla signora Profeta Loredana 
già dipendente a tempo determinato del Comune, allorché cadde da una scala mentre riponeva un 
faldone all’interno di uno scaffale; 
 
Premesso inoltre che il Comune di Cuneo si è costituito nella procedura conciliativa, contestando 
le pretese del dipendente sia nell’an che nel quantum e declinando qualunque responsabilità 
nell’infortunio occorso alla ricorrente; 
 
Considerata peraltro l’opportunità di addivenire ad una composizione transattiva della vertenza 
senza riconoscimento alcuno delle pretese vantate dalla ricorrente, composizione che è apparsa 
possibile sulla base della corresponsione di euro 13.000,00, alla luce anche delle valutazioni ef-
fettuate dall’INAIL; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/01/2007 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2007; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18/08/2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale e 
Demografico - Dr. Pietro TASSONE ed alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragio-
neria Generale - Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge: 
 
 

DELIBERA 
 

1) di corrispondere – ad avvenuta sottoscrizione dell’accordo transattivo di cui alle premesse – e 
senza riconoscimento alcuno delle pretese avanzate, alla signora Profeta Loredana, per i mo-
tivi di cui in premessa, l’importo di €. 13.000,00 (euro tredicimila e zero centesimi) compren-
sivo di capitale, interessi e spese, il cui pagamento verrà effettuato entro il 15 marzo 2007; 

 
2) di imputare la spesa di €. 13.000,00 al Titolo I, Funz. 01, Serv. 08, Interv. 03, Capitolo di spe-

sa 330000 “Spese per liti ed atti a difesa  delle ragioni del comune ed a definizioni di contro-
versie” che presenta la necessaria disponibilità, Centro di Costo 01803, Cod. SIOPE 1331, 
(C.I. 2007/1329). 
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LA GIUNTA 

 
 
Visto l’art. 134, comma 4° del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


