COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 74 del registro
Data 30 luglio 2019

Oggetto: Approvazione dell'atto transattivo tra il Comune di Misilmeri e
Fallimento Acque Potabili Siciliane S.p.A. in liquidazione.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 11:30
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal 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 5 Lavori pubblici e manutenzioni
PREMESSO:
che in data 01.10.2018, il Fallimento APS ha chiesto ed ottenuto contro il
Comune di Misilmeri, dal Tribunale di Termini Imerese, decreto ingiuntivo n.
1169/2018 per € 94.066,45, oltre interessi nella misura prevista dal D. Lg.
231/2002 dalle scadenze riportate nelle fatture indicate in ricorso sino all'effettivo
pagamento ed oltre spese per la procedura di ingiunzione, pari queste ultime ad €
1.500,00 per onorario di avvocato ed € 406,50 per spese vive, oltre spese
generali, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta. Il predetto decreto è stato
dichiarato, per mancanza di opposizione nei termini di legge, definitivamente
esecutivo il 21.03.2019 e spedito in forma esecutiva il 08.05.2019;
che l'ingiunzione è stata chiesta ed ottenuta per il mancato pagamento da
parte del Comune di Misilmeri di fatture (tutte allegate al ricorso per decreto
ingiuntivo) intestate al predetto Comune ed emesse dalla Società Acque Potabili
Siciliane S.p.A. in liquidazione in A.S., poi convertita in fallimento con decreto n.
159/2013, per la fornitura di acqua (identificata con codice cliente n. 9517417) in
Misilmeri, presso: Viale Europa 346 (matricola contatore n. 353116), Viale
Europa 305 (matricola contatore n. 9432302), C.da Gabatutti snc (matricola
contatore n. 9432343), Piazza XII Gennaio snc (matricola contatore n. 9432342),
Via P. Paternostro 37 (matricola contatore n. 353115), Via Padri Vocazionisti snc
(matricola contatore n. ID96 sostituito con 403183), Via Padri Vocazionisti snc
(matricola contatore n. 353125), Viale Europa 303 (matricola contatore n.
403182), Via Elio Vittorini snc (matricola contatore n. 403184), via Fiume 2
(matricola contatore n. 9432345), Piazza Comitato 26 (matricola contatore n. 35),
C.da Braschi snc (matricola contatore n. 35353118), Corso Vittorio Emanuele
398 (matricola contatore n. 352990), Via T. De Vigilia 76 (matricola contatore n.
352986), Via E. Maiorana snc (matricola contatore n. 353127), Via Dei Mulini
snc (matricola contatore ID95 sostituito con 403189);
Che in data 28.12.2018, il Comune di Misilmeri inviava una nota all'avv.
Mariaconcetta Piscione, procuratore del Fallimento APS nella procedura di
recupero del credito, contenente una prima proposta transattiva che, sottoposta al
vaglio dei Curatori, non veniva accolta (all.1);
Che in data 08.05.2019, il Comune di Misilmeri inviava ulteriore proposta
migliorativa della precedente, a firma della dott.ssa Bianca Fici e del geom.
Rosolino Raffa (all.2);
Che con nota 27.05.2019 (prot. n. 0303), trasmessa dall'avv. Piscione al
Comune di Misilmeri con pec del 28.05.2019, i Curatori del Fallimento APS
manifestavano disponibilità ad accettare la proposta transattiva pervenuta dal
Comune di Misilmeri e precisavano le ulteriori condizioni alle quali era possibile
il perfezionamento della transazione (all.3);

Che con nota del 28.06.2019 trasmessa all'avv. Piscione con pec in pari
data, il Comune di Misilmeri accettava le condizioni come descritte dal creditore
(all.4);
Che con nota datata 28.06.2019 a firma dell'avv. Piscione (trasmessa al
Comune di Misilmeri con pec del 01.07.2019) si fornivano al Comune di
Misilmeri le istruzioni per il perfezionamento della transazione (all.5).
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 fra loro;
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;
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 di potere procedere all’approvazione dell’atto transattivo di cui
trattasi e al conseguente pre - impegno di spesa per far fronte alla spesa da esso
scaturente;
Dato, altresì, atto che, con successivo e separato atto gestionale, si procederà
ad assumere formale impegno di spesa per € 60.606,81 sull’intervento cod.
1.06.01.10 cap. peg. 269 “ oneri straordinari della gestione corrente”, del bilancio
corrente esercizio finanziario;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:
Alla Giunta Comunale:
1) Approvare l’allegato atto transattivo tra il Comune di Misilmeri e il
Fallimento Acque Potabili Siciliane S.p.A, in liquidazione;
2) Dare atto che con successivo e separato atto gestionale, si procederà ad
assumere formale impegno di spesa per € 60.606,81 sull’intervento cod.
1.06.01.10 cap. peg. 269 “ oneri straordinari della gestione corrente”, del bilancio
corrente esercizio finanziario;

3) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai
consequenziali adempimenti gestionali;
4) Munire il presente atto deliberativo della clausola di immediata esecuzione, al fine di attendere con sollecitudine ed entro i termini pattuiti ad ogni conseguente adempimento di natura gestionale.

Misilmeri, 26.07.2019

Il proponente
F.to: geom. Rosolino Raffa

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, 26.07.2019
Il Responsabile dell’Area 5
F.to: geom. Rosolino Raffa

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 con
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Misilmeri, 26.07.2019
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione dell'atto transattivo tra il Comune di Misilmeri e Fallimento
Acque Potabili Siciliane S.p.A. in liquidazione», 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 geom. Rosolino Raffa, responsabile dell'area 5, 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: «Approvazione
dell'atto transattivo tra il Comune di Misilmeri e Fallimento Acque Potabili
Siciliane S.p.A. in liquidazione», il cui testo si intende qui appresso 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: geom. Matteo Correnti
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 30.07.2019
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 30.07.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 30.07.2019 al 14.08.2019
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 15.08.2019
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 30.07.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

