COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con immediata esecuzione
COPIA

N. 89 del registro
Data 29 ottobre 2019

Oggetto: Ricorso avanti al Tribunale di Termini Imerese proposto dal sig. P.G.
contro il comune di Misilmeri - approvazione atto di transazione.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore
14:00 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 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 3 “Sociale e informatica”
Premesso:
- che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con istanza cautelare avanti al
Tribunale di Termini Imerese, notificato in data 7 ottobre 2019, il sig. P.G.
ha convenuto in causa il Comune di Misilmeri per il riconoscimento del
diritto del figlio minore P.M. ad essere affiancato da un assistente
specializzato per l’autonomia e la comunicazione per 10 ore settimanali, e
per la declaratoria della natura discriminatoria della condotta tenuta dal
Comune di Misilmeri, la condanna al risarcimento del danno non
patrimoniale subito dal minore a causa dell’omessa attivazione del servizio
di assistenza alla comunicazione sin dall’inizio del corrente anno
scolastico;
- che con nota prot. 33455 del 10/10/2019 questo Ente ha dato
comunicazione al legale di parte che era intendimento attivare, a far data
dal 14 ottobre 2019, il servizio di assistenza alla comunicazione in favore
del minore P.M., nella misura di 10 ore settimanali, così come previsto dal
PEI. Chiedeva altresì questo Ente contestualmente, la rinuncia alla lite da
parte del sig. P.G. in ragione del venir meno del casus petendi e, in
subordine, una proposta transattiva finalizzata alla conclusione del
contenzioso;
- che in riscontro alla citata nota il legale di fiducia del sig. P.G., con
comunicazione assunta al protocollo generale dell’Ente n. 34100 del 15
ottobre 2019, ha aderito alla ipotesi di transazione proponendo il seguente
accordo:
1. L’Ente garantisce il servizio di assistenza all’autonomia già avviato per
un totale di 10 ore settimanali per tutta la durata prevista dal PEI in corso
di validità;
2. L’Ente accetta il pagamento delle spese legali come da notula allegata
(€ 3.182,05) e redatta conformemente al D.M. N. 55/2014 che costituisce
parte integrante della presente, da liquidare entro e non oltre il 28 ottobre
2019 all’avvocato distrattario;
3. Il sig. P. abbandona la lite in corso che si estinguerà per assenza delle
parti ai sensi dell’art. 309 c.p.c.. Conseguentemente la richiesta di
risarcimento del danno si “estinguerà” anch’essa ex art. 309 c.p.c..
- che con nota prot. 34108 del 15 ottobre 2019, questo Ente, ha riscontrato
nel merito la nota del legale comunicando l’intendimento di accettare
l’accordo, fatta eccezione per l’ammontare dell’importo richiesto a ristoro
delle spese legali, e ne ha chiesto, sentiti il Funzionario Responsabile
dell’Ufficio Affari Legali e l’assessore al ramo, avv. Elisa Ferraro, la
rideterminazione in € 1.500,00;
- che con comunicazione assunta al protocollo n. 34563 del 17 ottobre
2019, il legale di fiducia del sig. P. ha aderito alla proposta di cui al
precedente capoverso;

ciò premesso:
Ritenuto di concordare con il legale di controparte di transigere la lite
mediante il versamento da parte del Comune della somma omnicomprensiva di €
1.560,00;
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
tra loro;
Dato atto che la transazione si configura come un contratto a prestazioni
corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa in
quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive
pretese, ma disponendo dei propri diritti;
Ritenuto conforme all'interesse del Comune addivenire ad una transazione
della controversia attraverso la corresponsione dell'importo omnicomprensivo di
€ 1.560,00, atteso che l’Ente per resistere in giudizio è costretto ad incaricare un
legale esterno e che i costi connessi, tenuto conto della delicatezza della materia
afferente a servizi essenziali alla persona, verosimilmente lieviterebbero rispetto
alle somme previste nell’accordo transattivo;
Visto lo schema di atto di transazione che si allega alla presente per farne
parte integrante;

Propone
1. approvare ed autorizzare, per le ragioni meglio specificate in premessa, lo
schema di atto di transazione per la definizione della lite insorta tra il sig. P. G.
difeso dall’avv. Giovanni Rizzo del foro di Palermo, ed il Comune di Misilmeri
(allegato 1);
2. Dare atto che le spese di cui al presente provvedimento graveranno
sull'intervento cod. 01.11.103 cap. PEG 124 “Spese per liti, arbitrati, patrocinio
legale e risarcimenti” del bilancio corrente esercizio ove è prevista la necessaria
capienza.
3. dare mandato al Funzionario Responsabile dell’Area 3 di attendere agli
adempimenti relativi all’assunzione della spesa ed alla liquidazione della stessa;
4. autorizzare il Funzionario Responsabile dell’Area 3
proposta di transazione.-

a sottoscrivere la

Misilmeri, 18.10.2019

Il proponente
F.to: dott. Domenico Tubiolo

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, 18.10.2019
Il Responsabile dell’Area 3
F.to: dott. Domenico Tubiolo

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. 1249/2019

Misilmeri, 18.10.2019
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:
«Ricorso avanti al Tribunale di Termini Imerese proposto dal sig. P.G. contro il
comune di Misilmeri - approvazione atto 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. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 3, 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: «Ricorso avanti
al Tribunale di Termini Imerese proposto dal sig. P.G. contro il comune di
Misilmeri - approvazione atto di transazione», 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 SINDACO
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
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 29.10.2019
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 31.10.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 31.10.2019 al 15.11.2019
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 16.11.2019
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
31.10.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

