
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N. …5…..                                                     DEL …14/01/2011…………… 

 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Controversia Comune di Naro/Di Caro Costruzioni srl.- Revoca Deliberazione 
G.C. n. 34/08-07-2010 e transazione del 28-07-2010 .Autorizzazione 
prosecuzione giudizio d’Appello. 

                             
 

L’anno duemilaundici addì quattordici del  mese  di gennaio alle ore 15,15 e  seguenti  in  Naro e  

nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :  

 

 

 
 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Agozzino Calogero V. Sindaco ............................................ 
 

• Manzone Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Giunta Salvatore  Assessore ............................................ 
 

• Di Gerlando Nunzio                    Assessore ............................................ 
 

 
 Partecipa alla seduta il  Segretario comunale dott.ssa  Clara Vittoria Triglia  ai sensi dell’art. 

52 della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 Il Presidente, con l’assistenza del Segretario  dott.ssa Clara Vittoria Triglia, invita i membri 

della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO CHE: 
 
      -  con atto di citazione notificato in data 23.06.2004, la ditta Di Caro Costruzioni S.r.l. ha evocato in 
giudizio il Comune di Naro,  per ottenerne la  condanna al pagamento delle seguenti somme :  
a) per rata di saldo lavori = £. 7.756.899 (E 4.006,10); 
b) per premio di incentivazione = £. 68.138.250 (€ 35.190,47);  
c) per interessi legali e moratori, ex 36 del Capitolato Generale LL.PP. D.P.R. 16 luglio n. 1063 ( a tutto il 
15/06/2004) £.89.842.908 (€ 46.400,00), oltre che, agli interessi, al risarcimento dei danni, alla rivalutazione 
monetaria ed alle spese di giudizio;  
      -  il Comune di Naro si è costituito in giudizio giusta deliberazione giuntale n.29/2004 con la quale è 
stato nominato suo procuratore e difensore l’avv. Alberto Presti, successivamente sostituito dall’avv. 
Giuseppe Taibi come da deliberazione giuntale n. 12/2005;  
      -  con sentenza n. 17/08 del 25/01/08, depositata in data 29.01.2008, emessa dal  giudice del Tribunale 
Civile di Agrigento, sezione distaccata di Canicattì, il Comune di Naro è stato condannato al pagamento, in 
favore dell'attore, della somma di € 83.055,29 (oltre agli interessi moratori, ai sensi degli artt. 35 e 36 DPR 
1962 n. 1063, con decorrenza dal 31.03.2007 e sino al soddisfo) e della somma di € 9.455,05 (oltre interessi 
moratori dal 31.03.07 e sino al soddisfo), nonché   alla rifusione in favore dell'attore delle spese di giudizio 
(liquidate in complessive € 6.288,00 di cui € 4.600,00 per onorari, € 1.274,00 per diritti, ed € 414,00 per 
spese), oltre le spese di ctu; 
      -   con atto di citazione n. R. G. 458/09 del 21/02/2009, notificato in data 26/02/2009, il Comune di Naro 
ha proposto appello avverso la sentenza n. 17 /08 con contestuale richiesta di sospensione dell’efficacia 
esecutiva della stessa ;  
      -   con ordinanza del 13/07/2009 , la corte d’Appello di Palermo ha rigettato l’istanza di sospensione 
dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata; 
      -      con nota del 18/01/2010 il procuratore e difensore della ditta Di Caro s.r.l.  ha manifestato 
l’intenzione della stessa di addivenire ad una soluzione della controversia mediante una transazione; 

- con deliberazione giuntale n. 34 del 08/07/2010è stata deliberata l’autorizzazione della sottoscrizione 
della transazione tra il Comune di Naro e le ditta Di Caro Costruzioni s.r.l. , subordinando l’efficacia di essa 
al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale;  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27/09/2010 il Consiglio Comunale ha rinviato la 
proposta di deliberazione sulla transazione con la ditta Di Caro s.r.l.  “ per una maggiore valutazione ed 
approfondimento da parte dei consiglieri e per l’integrazione della documentazione con copia del certificato 
di collaudo dei lavori eseguiti “; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 15/12/2010 ed in seguito all’approfondimento 
dell’argomento e all’esame della documentazione del collaudo, la Giunta Comunale è stata incaricata di 
revocare la transazione  e di proseguire nel giudizio di appello di 2° ; 
 
CONSIDERATO CHE : 
 

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 05/12/2010, ha rigettato la proposta di 
riconoscimento del debito fuori bilancio ditta Di Caro Costruzioni s. r. l. ; 

- il Consiglio Comunale non riconoscendo il debito ha impedito il verificarsi della condizione cui era 
sottoposta la transazione di cui in premessa , privandola ab origine di efficacia ; 

 
RITENUTO CHE: 
 
      -   bisogna conformarsi alla deliberazione n. 50 del Consiglio Comunale e proseguire il giudizio di 
secondo grado dal momento che il riconoscimento del debito fuori bilancio era condizione di efficacia della 
transazione sottoscritta che non può quindi avere corso per il mancato riconoscimento del debito fuori 
bilancio; 
 
VISTI:  
 
     -     la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 15/12/2010 
 
       -    l’OREL ,                                                    



 
                                                                      SI  PROPONE : 
 
1 - di prendere atto che non si è verificata la condizione apposta all’atto transattivo ( stipulato in data 
      28/07/2010  ed approvato  con deliberazione giuntale n. 34   del    08/07/2010  )  relativa al 
      riconoscimento del debito  fuori bilancio , dando atto che  pertanto  l’atto transattivo medesimo non può 
      avere efficacia ;  
 
2 - di revocare conseguentemente la deliberazione giuntale n.  34   del  08/07/2010   e la transazione stipulata 
     in data   28/07/2010   e  con essa deliberazione approvata ; 
 
3 - di autorizzazione la  prosecuzione del giudizio in oggetto in secondo grado, confermando l’incarico di 
      rappresentanza e difesa del Comune di Naro, all’avv. Giuseppe Taibi ; 
 
4 - di comunicare alla controparte il mancato avveramento  della condizione cui era sottoposta la transazione 
      stipulata in data 28/07/2010 ed approvata dalla deliberazione giuntale n. 34 08/07/2010 e la conseguente 
      revoca , nonché l’autorizzazione alla prosecuzione del giudizio di secondo grado.  
 
 
 
       Il Responsabile del procedimento     Il Sindaco Proponente 
               ( d.ssa  Rosa Troisi )                                                                     ( dr. Giuseppe Morello ) 

 
 
 
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica.  

 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………  
 

 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità  contabile. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto, in 
fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 
 
VISTI: 
- l’OREL ed il bilancio di previsione 2011, in corso di formazione; 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in 
motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il 
dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente. 
 
 
 
 


