COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con immediata esecuzione
COPIA

N. 94 del registro
Data 10 dicembre 2015

Oggetto: Approvazione schema di atto di transazione tra il Comune di
Misilmeri e il sig. Giannone Stefano.

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di dicembre, alle ore 15:30
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
2) DI FEDE ANNA LUCIA
3) FERRARA FABRIZIO
4) FERRARO ELISABETTA
5) MINI' FILIPPO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
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 Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 10.12.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della
Giunta Comunale

Proponente: Responsabile Area 1 Affari generali ed istituzionali
Servizio interessato: Area 1 Affari generali ed istituzionali
Oggetto: Approvazione schema di atto di transazione tra il Comune di
Misilmeri e il sig. Giannone Stefano.

Data: 07.12.2015

Pareri
Ai sensi dell’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, i sottoscritti
esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali
Lì, 07.12.2015
F.to: dott. Antonino Cutrona
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
Il Responsabile dell'Area dell'Area 2 Economico –
Lì, 07.12.2015
finanziaria

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali
Premesso:
- che con nota prot. n. 9761 dell’08.03.11, l’avv. Maria Grazia Pillitteri, del
foro di Palermo, in nome e per conto del Sig. Giannone Stefano chiedeva il
risarcimento dei danni, a seguito del sinistro occorso al suo assistito in data
27.01.2011 sulla Via Faraona in Misilmeri;
- che con nota prot. n. 9860 del 14 marzo 2011, la richiesta di risarcimento
danni è stata inoltrata alla Counseling Broker S.r.l., corrente in Palermo;
- che la Counseling Broker s.r.l., con nota del 14 marzo 2011 acclarata al
protocollo generale del Comune di Misilmeri, in pari data al n. 9993, comunicava
la presa in carico della gestione del sinistro e contestualmente richiedeva alla
controparte la produzione di documentazione attestante il sinistro e le foto dello
stato dei luoghi;
- che in data 23.03.2012 è pervenuta alla Counseling Broker s.r.l. istanza di
mediazione forenze nei confronti del Comune di Misilmeri e del Comune di
Villabate per ottenere il risarcimento danni fisici scaturiti dalla controparte nel
sinistro del 27.01.2011;
- che in data 25.09.2012 con atto di citazione notificato a questo Ente in data
02.10.2015 ed acclarato al protocollo generale in pari data al n. 32745, il sig.
Giannone Stefano citava il Comune di Misilmeri al fine di ottenere il
risarcimento dei danni fisici e materiali riportati a causa del sinistro;
- che con sentenza n. 170/2015, emessa dal Tribunale di Termini Imerese in
data 25.02.2015, il Comune di Misilmeri è stato condannato al pagamento in
favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito in virtù del sinistro
verificatosi in data 27.01.2011, della somma di € 17.094,56 oltre interessi al
saggio legale dalla data della sentenza e fino all’effettivo soddisfo;
- che a seguito di richiesta di transazione proposta dal Comune di Misilmeri,
in data 1.12.2015, è stato concordato tra le parti, mediante l’intermediazione
dell’avv. Maria Grazia Pillitteri, di definire transattivamente la vicenda, per un
importo pari ad € 14.000,00;
- il Comune di Misilmeri, si è impegnato a versare, entro e non oltre il mese
di dicembre 2015, il pagamento pattuito pari a € 14.000,00;
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 l’ulteriore addebito per interessi
maturati;

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;
Dato, altresì, atto che, con successivo e separato atto gestionale, si procederà
ad assumere formale impegno di spesa per € 14.000,00 sull’intervento cod.
1.01.01.03 cap. peg. 124 “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio
corrente esercizio finanziario;
Visto il bilancio corrente esercizio finanziario approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 56 del 30.11.2015;
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 schema dell’atto di transazione da stipulare tra il
Comune di Misilmeri e il Sig. Giannone Stefano, per il risarcimento dei danni
subiti in seguito al sinistro occorsogli in data 27.01.2011;
2) Dare atto che con successivo atto gestionale si provvederà ad assumere
impegno di spesa scaturente dal predetto atto, pari ad € 14.000,00 sull’intervento
cod. 1.01.01.03 cap. peg. 124 “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del
bilancio corrente esercizio finanziario, su cui si procede alla prenotazione;
7) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai
consequenziali adempimenti gestionali;
8)
Munire il presente atto deliberativo della clausola di immediata
esecuzione, al fine di attendere con sollecitudine ad ogni conseguente
adempimento di natura gestionale.
Pre-imp.890/2015
Il Proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione schema di atto di transazione tra il Comune di Misilmeri e il sig.
Giannone Stefano», 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.dott. Antonino Cutrona, responsabile del servizio interessato, in
ordine alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, 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 atto di transazione tra il Comune di Misilmeri e il sig. Giannone
Stefano», 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: dott.ssa Anna Lucia Di Fede
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 10.12.2015
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 14.12.2015
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 14.12.2015 al 29.12.2015
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 30.12.2015
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 giorno14.12.2015, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione
L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

