COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 101 del registro
Data 9 dicembre 2019

Oggetto: Approvazione schema di transazione in ragione della sentenza n°
1362/2018, pubblicata il 29/11/2018 passata in giudicato e a
tacitazione del pendente giudizio Rg. N° 100/2015.

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di dicembre, alle ore
09:15 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 la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott.Antonino Cutrona.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 4 Urbanistica
Premesso che:
- l’ing. Salvatore Sucato con il Decreto Ingiuntivo n° 921 del 2014 chiedeva
la somma di € 644.042,98 oltre interessi commerciali a titolo di saldo delle
competenze tecniche per la redazione delle Prescrizioni Esecutive del PRG del
Comune di Misilmeri, al lordo della ritenuta d’acconto;
- il Comune proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, instaurandosi,
pertanto, dinanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese, il giudizio R.G. n.
926/2015, definito con sentenza n. 1362/2018, pubblicata in data 29 novembre
2018;
- con Sentenza n° 1362/2018 pubblicata il 29/11/2018 il Tribunale di Termini
Imerese, in parziale accoglimento delle ragioni di questo Ente, ha condannato il
Comune di Misilmeri a corrispondere in favore dell’ing. Sucato la minore somma
di € 143.045,92 oltre interessi legali;
- la Sentenza n° 1362/2018 pubblicata il 29/11/2018 è passata in giudicato;
- in data 04.12.2014, l’Ing. Sucato notificava, altresì, al Comune di Misilmeri
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 01.12.2014
(proc. N.R.G. 2860/2014) per il pagamento dell’importo di € 256.177,47, oltre
interessi, quale credito professionale maturato per l’incarico relativo alla
redazione del Piano regolatore generale del Comune di Misilmeri;
- il Comune, si opponeva al predetto decreto ingiuntivo, instaurandosi, pertanto,
dinanzi al Tribunale civile di Termini Imerese il giudizio N.RG. n. 100/2015,
ancora pendente avanti il G.U dott.ssa Sara Marino;
- nel suddetto giudizio n. 100/2015 il Comune di Misilmeri chiamava in garanzia
l’ing. Irene Gullo che in effetti si costituiva con il patrocinio dall’avv.to Luciano
Termini;
- con nota prot. n° 15348 del 03/05/2019 questo Ente ha manifestato
formale volontà di addivenire ad una soluzione transattiva tenuto conto
anche:
- della aleatorietà degli esiti di un eventuale appello di questo Ente locale e
di un certo e conseguente appello incidentale da parte dell’ing. Sucato;
- della complessità sia giuridica che tecnica della controversia;
- l’ing. Salvatore Sucato, in riscontro alla nota di cui al punto precedente e
tramite l’interlocuzione attivata tra i legali nominati dalle parti ha formalmente
manifestato disponibilità alla soluzione transattiva;
- con nota prot. n° 18228 del 28/05/2019 questo Ente ha confermato la
propria disponibilità alla soluzione transattiva delle due controversie;

Dato atto dell’incontro tenutosi presso la Casa Comunale in data 06/12/2019
in cui le parti, ing. Salvatore Sucato assistito dall’avvocato Tiziana Milana, e
Amministrazione comunale assistita dall’avvocato Giancarlo Pellegrino:
- hanno confermato la disponibilità alla soluzione transattiva avendo preso
atto anche della disponibilità espressa dall’Ing. Irene Gullo per tramite
dell’avvocato Luciano Termini;
- hanno formalizzando apposito schema di transazione, allegato alla
presente proposta di deliberazione;
Considerato che soluzione transattiva formulata e condivisa dalle parti in
sostituzione della Sentenza n° 1362/2018, pubblicata il 29/11/2018 e allegata alla
presente proposta di deliberazione fa scaturire un debito fuori bilancio per
l’importo di € 130.000,00 per il quale non è stato assunto ad oggi alcun impegno
di spesa e che di conseguenza dovrà essere predisposta apposita proposta di
riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, c. 1, lett. a), del TUEL 267/00,
da sottoporre al competente Organo consiliare previo parere del collegio dei
revisori dei conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL;;
Visto il TUEL, D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Propone
1) di approvare l’allegato schema di transazione con gli obblighi in esso
contenuti;
2) di incaricare il Funzionario Responsabile dell’Area 4 Urbanistica di
predisporre gli atti di relativi al riconoscimento da parte del Consiglio Comunale
del debito fuori bilancio scaturito dalla transazione formulata e condivisa dalle
parti in sostituzione della Sentenza n° 1362/2018, pubblicata il 29/11/2018, per
un importo complessivo di € 130.000,00;
3) di incaricare il Funzionario Responsabile dell’Area 4 Urbanistica della
stipula in nome e per conto del Comune di Misilmeri dell’atto di transazione in
oggetto;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.
12 c.2. della L.R. 44/91.
Misilmeri, 09.12.2019

Il proponente
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

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, 09.12.2019
Il Responsabile dell’Area 4
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

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).
(Pre-imp.n.________del_________)
Misilmeri, 09.12.2019
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 schema di transazione in ragione della sentenza n° 1362/2018,
pubblicata il 29/11/2018 passata in giudicato e a tacitazione del pendente giudizio
Rg. N° 100/2015», 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:
-dall'arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, responsabile dell'area 4, 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
schema di transazione in ragione della sentenza n° 1362/2018, pubblicata il
29/11/2018 passata in giudicato e a tacitazione del pendente giudizio Rg. N°
100/2015», 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 SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO

F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott. Antonino Cutrona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 09.12.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott. Antonino Cutrona

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 10.12.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 10.12.2019 al 25.12.2019
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 26.12.2019
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 10.12.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

