
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.      59                                                              DEL   08/11/2011 

 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Comune di Naro/ Puma Angelo. Autorizzazione a transigere. 
 

                             
 

L’anno duemilaundici  addì    otto   del  mese  di   novembre   alle ore  12,50   e  seguenti   

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

 

 

 
 
 

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

• Terranova Ignazio Assessore ............................................ 
 

• Alaimo Salvatore Assessore ............................................ 
 

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

• Lombardo Rosalba                       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: 
 
   - in data 13/10/2009 è stato notificato al Comune di Naro, atto di citazione in giudizio da parte del 
Signor Bonanno Alain per risarcimento danni conseguenti al sinistro a lui occorso in data 
14/06/2009, a Naro in Via Vittorio Emanuele, a causa dello stato di dissesto della strada su cui 
transitava con la sua moto, per un ammontare di € 1.289,78 oltre alla refusione delle spese, 
competenze ed onorari del giudizio; 
   - il Comune di Naro, con D.G. n. 66 del 26/11/2009, ha deliberato di costituirsi in giudizio 
conferendo incarico legale per la sua difesa e rappresentanza, all’Avv. Patrizia Ferrante; 
-  con nota del 19/10/2010, prot. n. 8636 del 27/10/2011, l’Avv. Ferrante comunica che nell’attività 
istruttoria “ il teste ha confermato tutte le circostanze relative al sinistro” , per cui  “ appare 
opportuno , al fine di evitare un aggravio di spese per il comune di Naro , verificare una possibile 
transazione “;  
- con Nota del Sindaco del Comune di Naro si da mandato All’avv. Ferrante di contattare il 
difensore della controparte al fine di addivenire ad una transazione conveniente per il Comune di 
Naro; 
-  l’Avv. Ferrante, in seguito ad accordo con il difensore della controparte, con nota del 09/03/2011, 
prot. n. 3511 del 10/03/2011, trasmette allo scopo di concludere  la transazione, notula riguardante  
competenze ed onorari spettanti all’Avv. della controparte Picone Francesca di € 877,70 (oltre IVA, 
CPA e spese generali come per legge ) , oltre l’importo relativo al risarcimento dei danni subiti dal 
suo assistito Signor Bonanno Alain  quantificati in € 1.289,78; 
-   con nota in atti al prot. n. 7593 del 26/05/2011 l’Avv. Patrizia Ferrante ha ribadito ulteriormente 
la convenienza economica per il Comune di Naro di addivenire ad una transazione, infatti  “ in caso 
di condanna per il comune di Naro, le spese relative al presente giudizio , sarebbero decisamente 
superiori a quanto già chiesto dalla controparte; infatti si dovrebbero aggiungere, alla nota spese 
dell’Avv. Picone , le spese relative all’udienza per la nomina CTU, l’udienza per il giuramento 
CTU nella quale il Giudice disporrà un acconto per il consulente, provvisoriamente a carico 
dell’attore e successivamente in capo al soccombente, l’udienza per le eventuali repliche, udienza 
di precisazioni delle conclusioni. La somma relativa a tali spese potrebbe aggirarsi intorno ad € 
800,00 ed € 1.500,00 circa per la CTU” . Con la stessa nota l’Avv. Ferrante ha trasmesso fattura 
pro forma definitiva dell’Avv. Picone  per un importo di € 1.107,05 comprensivo di IVA, CPA e 
ritenuta d’acconto. 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
   - gli avvocati delle parti hanno reso nota la volontà di pervenire alla transazione; 
   - l’accordo è quello di risarcire da parte del Comune di Naro il Signor Bonanno Alain per un    
      importo di € 1.289,78  oltre la parcella del suo difensore avv. Picone Francesca per un importo    
     di   1.107,05 e per un totale di € 2.396,83; 
   - a tale scopo è stato redatto apposito schema di transazione ( All. A della presente proposta ); 
 
RITENUTO CHE: 
 
   - risulta opportuno abbandonare il giudizio ed  addivenire ad un accordo transattivo; 
 
VISTI: 
 
- l’OREL ed il bilancio di previsione 2011; 
 



 
                                                             SI   PROPONE 
 

1) di autorizzare la sottoscrizione della transazione definitiva della controversia tra il Comune 
di Naro, rappresentato e difeso dall’Avv. Ferrante Patrizia, ed il Signor Bonanno Alain, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Picone Francesca, secondo i patti e le condizioni di cui  allo 
schema di convenzione che viene allegato sub A per formare  parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

2) di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata al riconoscimento della 
legittimità del debito fuori bilancio pari ad Euro 2.396,83  da parte del Consiglio Comunale. 

 
Naro 30/08/2011 
 

       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, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 
24/08/2011 
 
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. 
 

 
                              Il Presidente                                                     Il  Segretario Comunale 
 
                       …………………….                                             ……………………….......... 
 



 
 
  
 
 
      Allegato  “ A” 
 
 
                              SCRITTURA PRIVATA DI ACCORDO TRANSATTIVO 
 
L’anno duemilaundici, il giorno                    del mese di                   , in Naro, con il presente atto 
redatto in doppio originale, da valere ad ogni effetto di legge,  
tra il Signor Bonanno Alain, nato a Palermo , il  16/03/79 e residente a Naro S.S 576, ex stazione 
c.f.  …,  
ed il Comune di Naro in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore Dott. 
Giuseppe Morello, si conviene e stipula il seguente accordo transattivo premettendo quanto segue:  
 
-  in data 13/10/2009 è stato notificato al Comune di Naro, atto di citazione in giudizio da parte del 
Signor Bonanno Alain per risarcimento danni conseguenti al sinistro a lui occorso in data 
14/06/2009, a Naro in Via Vittorio Emanuele, a causa dello stato di dissesto della strada su cui 
transitava con la sua moto; 

 
-  nel predetto atto di citazione, con udienza del 14/12/2009, introitato al protocollo generale di 
questo Comune in data 14/10/2009 al n. 5597 si chiedeva il riconoscimento della responsabilità del 
Comune di Naro ed il conseguente risarcimento per i danni subiti dall’attore,  per un ammontanti ad 
€ 1.289,78 ; 
 
-  l’UTC, con nota prot. n. 1255 del 06/07/2009, redatta in seguito a sopralluogo del tecnico 
incaricato, afferma che “  il tombino che avrebbe causato l’incidente al Sig. Bonanno Alain, non 
presentava una profondità tale da potere provocare i danni lamentati, il dissesto nel tombino era di 
pochi centimetri, due al massimo tre, ed anche le dimensioni del porfido mancante potevano 
quantificarsi in circa il 50% dell’intero coperchio, dai 10 ai 15 centimetri quadrati e, comunque lo 
stesso era riempito di materiale inerte”; 
 
-   in seguito a tale nota , il Comune di Naro, con  deliberazione di Giunta n. 66 del 26/11/09, si è 
costituito in giudizio, nominando l’Avv. Patrizia Ferrante quale legale di fiducia per la 
rappresentanza e difesa dei suoi interessi; 
 
-  Con nota del 19/10/2010 prot. n. 8636, l’Avv. Ferrante ha comunicato che : a) durante l’udienza 
del 18/10/2010, è stato sentito il teste Costanza Danilo, il quale ha confermato quanto dedotto 
nell’atto di citazione ; b) è stata disposta inoltre, la nomina del CTU al fine di quantificare i danni 
riportati dal ciclomotore; c) il giudice ha rinviato l’udienza al 21/03/2011 per il conferimento 
dell’incarico al CTU; 
 
-  L’avv. Ferrante con la medesima nota , comunica che a causa dell’ “esito dell’attività istruttoria  
ed in particolare al fatto che il teste ha confermato tutte le circostanze relative al sinistro, appare 
opportuno, al fine di evitare un aggravio di spese per il Comune di Naro , verificare una possibile 
transazione”;  
 
-  Con nota,  prot. n. 8902 del 03/11/2010,  il Sindaco ha conferito mandato all’Avv. Ferrante per 
contattare il difensore della controparte al fine di potere eventualmente addivenire ad una 
transazione conveniente per questo Comune;   



 
-  Con successiva lettera dell’Avv. Ferrante, in atti al prot. n. 3511 del 10/03/2011, viene ribadita 
l’opportunità di una transazione per l‘esito dell’attività istruttoria, motivandola sia col fatto che il 
teste Costanza Danilo ha confermato tutte le circostanze relative al sinistro così come indicate 
nell’atto di citazione , sia con l’esistenza di relazione del servizio della Polizia Municipale del 
15/06/2009 prot. n. 418/PM,  da cui si rileva quanto segue: “ si è accertato che il coperchio del 
tombino prospiciente il civico 98 trovasi con lo stato di porfido dissestato creando gravi disagi alla 
circolazione veicolare e pedonale “; 
 
-  L’Avv. Ferrante, in seguito ad accordi intercorsi con il legale della controparte, con la stessa nota 
prot. n. 3511 del 10/03/2011, ha comunicato al Comune di Naro l’importo da liquidare  a titolo di 
risarcimento al signor  Bonanno Alain, quantificato in € 1.289,78 ; ha trasmesso inoltre lettera 
dell’Avv. Francesca Picone che manifesta la volontà di definire transattivamente la controversia e 
notula di € 877,70 ( oltre IVA, CPA come per legge ) per competenze ed onorari spettanti all’Avv. 
della controparte; 

 
-  con nota in atti al prot. n. 7593 del 26/05/2011 l’Avv. Patrizia Ferrante, ha trasmesso fattura pro 
forma definitiva dell’Avv. Picone  per un importo di € 1.107,05 comprensivo di IVA, CPA e R.A. 

 
Per quanto sopra le parti, con comune intento, vogliono addivenire ad una soluzione bonaria della 
controversia, per cui transattivamente concordano e pongono termine alla contesa giudiziale 
secondo le pattuizioni, gli obblighi e le condizioni che seguono: 

 
a) Il Signor Bonanno Alain rinuncia al procedimento pendente innanzi al Giudice di Pace di 

Canicattì a fronte del pagamento da parte del Comune di Naro, a titolo di risarcimento 
danni, della somma di € 1.289,78 e di € 1.107,05 , comprensiva di  IVA, CPA e R.A. , al 
suo procuratore Avv. Francesca Picone per un totale di € 2.396,83 e rinuncia altresì agli 
interessi, rivalutazione e ad  ogni e qualsivoglia altra pretesa. 

 
b) Il Comune di Naro, in seguito ad autorizzazione da effettuarsi con  Delibera di Giunta e 

dopo il riconoscimento della legittimità del corrispondente debito fuori bilancio da parte 
del Consiglio Comunale, a condizione che ciò si avveri, si impegna a corrispondere al 
Signor Bonanno ed al suo procuratore la somma pattuita  a totale soddisfacimento della 
sua pretesa . 
Pertanto la complessiva somma di € 2.396,83 ( duemilatrecentonovantasei/83), sarà 
corrisposta subordinatamente al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio 
di corrispondente importo, da parte del Consiglio Comunale;  
 

c) Il Signor Bonanno Alain accetta pienamente la somma e le condizioni di cui al precedente    
      punto c). 

  Con l’esecuzione integrale del presente accordo il Signor Bonanno dichiara di non avere più nulla   
  a  pretendere dal Comune di Naro relativamente alla controversia di cui trattasi. 
  Sottoscrivono la presente i procuratori delle parti per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo     
  di solidarietà. 
 
   Naro,  
 
   Letto confermato sottoscritto 

 
     IL SINDACO   ( Dott. Giuseppe Morello )               Signor    BONANNO ALAIN 
 
                         



 
          Il procuratore del Comune di Naro                        Il Procuratore di Bonanno Alain 
      ( per rinuncia al vincolo di solidarietà )                  ( per rinuncia al vincolo di solidarietà ) 
          AVV. PATRIZIA FERRANTE                      AVV. FRANCESCA PICONE                         


