COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con immediata esecuzione
COPIA

N. 19 del registro
Data 19 febbraio 2019

Oggetto: Definizione transattiva relativa alla sentenza n. 246/2018 emessa dal
Giudice di Pace di Termini Imerese in data 07.03.2018. Approvazione
dello schema di transazione.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di febbraio, alle ore
14:00 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Vice Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92,
come modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza l'avv. Elisabetta Ferraro, nella qualità di Vice Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Rosalia Di Trapani.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 1 “Affari generali ed istituzionali”
Premesso:
Che con atto di citazione, acclarato al protocollo generale dell’Ente al n.
8773 del 16.03.2018, i sigg.ri Vitrano Angelo e Ingrassia Provvidenza,
elettivamente domiciliati in Belmonte Mezzagno, nella Via Mandricelli n. 1,
presso lo studio dell’avv. Salvatore Barrale che li rappresentata e difende, hanno
chiamato il Sindaco pro tempore del Comune di Misilmeri a comparire innanzi al
Giudice di Pace di Termini Imerese all’udienza del 16.05.2018, per chiedere il
risarcimento dei danni materiali provocati all’autovettura BMW tg. EK447RR a
seguito del sinistro occorso al sig. Vitrano Angelo in data 07.12.2016 mentre
percorreva il Viale Europa;
Che il giudizio di cui sopra è cenno si è concluso con la sentenza n. 246/2018
emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese in data 07.03.2018, con la quale il
Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione,
a) Accoglie la domanda degli attori;
b) Di conseguenza condanna il Comune di Misilmeri in persona del
Sindaco pro tempore, al pagamento della somma pari ad € 1.110,00,
oltre interessi legali dal fatto sino al soddisfo;
c) Pone le spese della CTU definitivamente a carico del Comune di
Misilmeri;
d) Liquida le spese del giudizio nella misura di € 1.280,00, oltre IVA e
c.p.a e spese generali come per legge, di cui € 43,00 per spese vive,
che pone a carico del Comune di Misilmeri, con distrazione a favore
del procuratore costituito avv. Salvatore Barrale;
Che l’avv. Salvatore Barrale, legale di controparte, ha fatto pervenire con
nota pec acclarata al protocollo generale dell’Ente in data 18.05.2018 al n. 17667,
l’importo di quanto dovuto dal Comune a seguito della sentenza resa dal
Tribunale di Termini Imerese, quantificato in totale in € 3.332,00;
Dato atto che in data 28.06.2018 era stata formulata e depositata presso
l’Ufficio di Segreteria la proposta di deliberazione di riconoscimento del debito
fuori bilancio e che detta proposta di deliberazione non è stata munita del parere
contabile a causa della mancanza di fondi sul capitolo di spesa non essendo stato
ancora approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
Vista la nota prot. 25856 del 26.07.2018 con la quale all’Area 2 “Economico
Finanziaria” è stata comunicata la sussistenza del debito fuori bilancio,
precisando che l’iter del riconoscimento si era arrestato;
Visti gli atti di precetto fatti pervenire dall’avv. Salvatore Barrale in data
02.11.2018, prot. n. 36816 e n. 36817;

Considerato che il bilancio di previsione 2018/2020 è stato adottato con
deliberazione n. 18 del 28.11.2018;
Vista la deliberazione n. 23 dell’11.12.2018, con la quale il Consiglio
Comunale ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla
sentenza n. 246/2018, sopra richiamata;
Dato atto che con determinazione del Responsabile dell’Area 1 n. 246 del
17.12.2018, si è proceduto ad impegnare la somma di € 3.792,82, scaturente dalla
sentenza n. 246/2018, emessa dal Tribunale di Termini Imerese a seguito del
sinistro occorso al sig. Vitrano Angelo in data 07.12.2016;
Vista la nota pec del 18.12.2018, con la quale il Responsabile dell’Area 1, ha
comunicato all’avv. Salvatore Barrale che si era provveduto all’impegno di spesa
e, al fine di approntare gli atti relativi alla liquidazione di spesa chiedeva di
comunicare le modalità di pagamento in favore dei suoi assistiti (Vitrano Angelo
e Ingrassia Provvidenza), e di inoltrare fattura per la somma da distratta in favore
del predetto legale;
Vista la nota pec del 19.12.2018, acclarata al protocollo generale dell’Ente in
pari data al n. 42260, con la quale l’avv. Salvatore Barrale ha comunicato di aver
eseguito in danno del Comune di Misilmeri atto di pignoramento e di essere
disponibile ad abbandonare la procedura previa liquidazione delle spese inerenti i
pignoramenti;
Visto l’atto di pignoramento, nel frattempo intervenuto, notificato a questo
Ente, mediante personale UNEP del Tribunale di Termini Imerese in data
17.12.2018, acclarato al protocollo generale dell’Ente in data 19.12.2018 al n.
42896, con il quale l’avv. Salvatore Barrale ha provveduto al pignoramento in
danno del Comune di Misilmeri per € 2.450,91, oltre interessi a scadere, le spese
di notifica dell’atto di precetto e le successive spese occorrenti da intendersi
parimenti precettate;
Visto, altresì l’atto di pignoramento, nel frattempo intervenuto, notificato a
questo Ente, mediante personale UNEP del Tribunale di Termini Imerese in data
17.12.2018, acclarato al protocollo generale dell’Ente in data 19.12.2018 al n.
42939, con il quale i sigg. Vitrano Angelo e Ingrassia Provvidenza hanno
provveduto al pignoramento in danno del Comune di Misilmeri per la somma di €
1.341,98 aumentata della metà, oltre il costo della notifica del precetto, agli
interessi legali maturati e maturandi fino al saldo, nonché le spese, le competenze
e gli onorari successivi di procedura occorrenti sino al saldo;
Vista la nota pec. del 03.01.2019, con la quale il Responsabile dell’Area 1 ha
comunicato all’avv.. Salvatore Barrale l’adesione in merito alla richiesta di
pagamento delle spese di pignoramento, chiedendo di abbandonare il giudizio e
di trasmettere gli atti richiesti con la precedente nota pec del 18.12.2018, al fine
di procedere alla liquidazione e al pagamento delle somme impegnate con la
determinazione n. 246/2018 sopra richiamata;

Vista fattura n. 1 del 04.01.2019, acclarata al protocollo generale dell’Ente in
data 14.01.2019 al n. 1352, trasmessa dall’avv. Salvatore Barrale dell’importo di
€ 3.025,49, per le competenze liquidate con la sentenza n. 246/2018, emessa dal
Tribunale di Termini Imerese;
Vista la nota pec acclarata al protocollo generale in data 15.01.2019 al n.
1367, trasmessa dall’avv. Salvatore Barrale con la quale chiede, tra l’altro il
pagamento della sorte pari ad € 2.294,00, con assegno intestato al sig. Vitrano
Angelo;
Vista, altresì, la nota pec acclarata al protocollo generale dell’Ente in data
28.01.2019, con la quale l’avv. Salvatore Barrale, ha comunicato di non aver
curato l’iscrizione a ruolo dei pignoramenti di che trattasi;
Vista la nota pec del 01.02.2019, con la quale il Responsabile dell’Area 1, ha
comunicato all’avv. Salvatore Barrale che questo Ente, sta approntando gli atti
inerenti l’integrazione dell’impegno di spesa già assunto e la formalizzazione di
un atto transattivo al fine di riconoscere le spese di pignoramento;
Vista la pec del 01.02.2019, con la quale l’avv. Salvatore Barrale manifesta
asseverazione a quanto sopra indicato;
Tutto ciò premesso:
Richiamato l’art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione
come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono
fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può
insorgere;
Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme
all’interesse pubblico del Comune in quanto si determina un risparmio di spesa
per il Comune di Misilmeri e consente di evitare ulteriori addebiti, in quanto
l’Ente non viene chiamato a sostenere le spese di esecuzione dei pignoramenti;
Dato, inoltre atto, che nel caso in specie ricorrono i presupposti giuridici
previsti dall’art. 1965 del Codice Civile, configurandosi come un contratto a
prestazioni corrispettive;
Ritenuto dover procedere all’approvazione dello schema dell’atto transattivo
di cui trattasi e al conseguente pre-impegno di spesa per far fronte alla spesa da
esso scaturente, già condiviso dall’avv. Salvatore Barrale, giusta corrispondenza
in atti;
Dato, altresì, atto che, con successivo e separato atto gestionale, si procederà
ad assumere formale impegno di spesa per € 1.526,67 sull’intervento cod.
01.11.103 cap. Peg. 124 “Spese per liti, patrocinio legale, arbitraggi e
risarcimenti, del bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di formazione,
quale differenza tra la somma scaturente dalla transazione in commento e la già
impegnata con determinazione n. 246 del 17.12.2018 pari ad € 3.792,82;

Visto il vegente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente ritrascritti:
1) Di approvare l’allegato schema dell’atto transattivo da stipulare tra il
Comune di Misilmeri e l’avv. Salvatore Barrale per suo conto e per conto
dei sigg. Vitrano Angelo e Ingrassia Provvidenza, relativo al pagamento
delle spese dei pignoramenti;
2) Dare atto che con successivo atto gestionale si provvederà ad assumere
impegno di spesa scaturente dall’atto transattivo, pari ad € 1.526,67,
sull’intervento cod. 01.11.103 cap peg. 124 “Spese per liti, patrocinio
legale, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio corrente esercizio finanziario
in corso di formazione, su cui si procede alla prenotazione;
3) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai
consequenziali adempimenti gestionali;
4) Munire il presente atto deliberativo della clausola dell’immediata
esecuzione, al fine di attendere con sollecitudine ad ogni conseguente
adempimento di natura gestionale, al fine di evitare l’insorgenza di
ulteriori spese.

Misilmeri, 19.02.2019

Il proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 19.02.2019
Il Responsabile dell’Area 1
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Misilmeri, 19.02.2019
Il Responsabile sostituto dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Francesca Politi

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Definizione transattiva relativa alla sentenza n. 246/2018 emessa dal Giudice di
Pace di Termini Imerese in data 07.03.2018. Approvazione dello schema di
transazione», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Definizione
transattiva relativa alla sentenza n. 246/2018 emessa dal Giudice di Pace di
Termini Imerese in data 07.03.2018. Approvazione dello schema di transazione»
il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL VICE SINDACO

F.to: avv. Elisabetta Ferraro
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: ing. Filippo Minì
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
  in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 19.02.2019
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 19.02.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 19.02.2019 al 06.03.2019
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 07.03.2019
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 19.02.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

