
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.   97                                                                                    DEL  27/11/2014 

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Lavori centro sociale transazione su compensi professionali arch. A Mascari 
Approvazione atto schema di transazione. 

                             
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì   ventisette   del  mese  di  novembre   alle ore 13,20 e  

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

 

 

 
 
 
 

• Cremona Calogero Sindaco ............................................ 
 

• Mirabile Lidia V. Sindaco ............................................ 
 

• Schembri Fabio Assessore ............................................ 
 

• Incardona Sara Assessore ............................................ 
 

• Novella Salvatore Assessore ............................................ 
 

 

 
 

 Partecipa alla seduta il  Segretario comunale avv. Laura Tartaglia  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  avv.  Laura Tartaglia, invita i membri della 

Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 517 del 31.07.1986, esecutiva ai sensi di legge, agli atti, ricognitoria 
dell’incarico professionale conferito, tra gli altri, all’Arch. Antonino Mascari, nato ad Agrigento il 
12.10.1956, iscritto al n. 280 dell’Ordine Professionale degli Ingegneri ed Architetti della Provincia 
di Agrigento per la redazione del progetto per la costruzione di un centro sociale (ora centro di 
aggregazione culturale, comprendente biblioteca e laboratorio artistico), giusto contratto 
disciplinare dell’8.04.1986; 
 

Vista la deliberazione D.S. n. 30 del 09/05/2013, esecutiva ai sensi di legge, agli atti, di 
approvazione in linea amministrativa del progetto redatto dal predetto professionista; 
 
Visto il D.R.G. n. 1170 dell’11.06.2012, di finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e 
recupero funzionale immobile di proprietà comunale finalizzato alla creazione di un centro di 
aggregazione culturale per bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca 
e laboratorio artistico di carattere comprensoriale  del Comune di Naro – Centro Sociale e 
conseguente redazione del bando di gara per l’importo di Euro 1.393.601,31, di cui Euro 
1.340.000,76 per lavori soggetti a ribasso ed euro 53.600,55 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso   
 

Vista la nota, acquisita al protocollo comunale n. 12310 del 2.10.2013, agli atti, mediante la quale 
l’Arch. Antonino Mascari, con studio tecnico in Palermo alla Via R. Riolo n. 20, formulava 
richiesta di liquidazione delle relative spettanze professionali per le causali in premessa; 
 
Vista la relazione del R.U.P. pro – tempore, Geom Carmelo Sorce, prot. n. 14043 dell’11.11.2013, 
in atti, ove si comunicava  che  la somma per le competenze tecniche a valere sui lavori in questione 
proposta dall’arch. Mascari corrispondeva ad euro 111. 513, 42; 
 

Visto l’atto di diffida Studio Legale Avv. Santi G. Geraci del Foro di Palermo, acquisito al 
protocollo comunale n. 3790 del 27.03.2014, agli atti, che, in nome e per conto dell’assistito Arch. 
Antonino Mascari, formulava richiesta di pagamento di Euro 105.161,94,  a titolo di competenze 
professionali per la redazione del progetto per la creazione di un centro di aggregazione culturale, 
comprendente biblioteca e laboratorio artistico, oltre accessori di legge; 
 
Richiamata la nota prot. n. 10285 del 28.08.2014, (all. “A”), con la quale l’Amministrazione 
Comunale, con il dovuto supporto tecnico e contabile, propone di prevenire un probabile 
contenzioso attraverso la composizione bonaria dell’instauranda controversia mediante il 
pagamento di Euro 37.200,00, comprensivo di IVA e Cassa professionale (CN PAIPA), oltre 
l’iscrizione in bilancio della somma dovuta dal Comune di Naro, nella misura del 20%, a titolo di 
ritenuta di acconto IRPEF, nonché la contestuale accettazione del professionista che ne è 
destinatario ed il visto del Responsabile P.O. n. 4 - Settore Finanziario, tutta documentazione in atti; 
 
Visto lo schema di transazione (all. “B”) all’uopo predisposto e nel testo di prassi e ritenuto 
meritevole di approvazione e qui integralmente richiamato; 



Richiamata la deliberazione n. 9 del 6.12.2005 la Corte dei Conti Sezioni Riunite per la Regione 
Sicilia nella parte in cui si stabilisce che: le transazioni “ in considerazione della loro natura 
negoziale presuppongono una decisione di pervenire ad un accordo con la controparte, con la 
conseguenza che l’Ente ha la possibilità di prevedere non solo il sorgere dell’obbligazione ma 
anche i modi ed i tempi dell’adempimento. Ne discende che l’Amministrazione in tali casi è nelle 
condizioni di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione 
e pagamento) previste dall’art. 191 (…) e di rapportare ad esse l’esecuzione delle obbligazioni 
derivanti dagli accordi transattivi”; 
Richiamata altresì la deliberazione n. 125/2009 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di 
Controllo per il Veneto  che conferma l’orientamento della predetta deliberazione sulla natura degli 
accordi transattivi, aggiungendo che la decisione per l’ente di sottoscrivere una transazione: “ è 
assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l’ente”;  
Visto il Bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 14/10/2014 
esecutiva ai sensi di legge, agli atti; 
Visto l’art. 15 comma 3 lett. a) L.R. n. 44/1991 s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. 20 agosto 2000 n. 267 s.m.i.; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Tutto quanto ciò premesso e rilevato 
 
Ritenuta la propria competenza, stante la natura contrattuale dell’atto di transazione, ai sensi 
dell’art. 15 comma 3 lett. a) L.R. n. 44/91, in parte qua ancora vigente;  
 

PROPONE 
Per i motivi espressi in narrativa: 
1. Dare atto delle premesse quali parti integranti la motivazione del presente deliberato; 
2. Approvare lo schema di transazione con l’Arch. Antonino Mascari iscritto al n. 280 dell’Ordine 

Professionale degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Agrigento per le competenze 
professionali inerenti la progettazione di un “centro di aggregazione culturale, comprendente 
biblioteca e laboratorio artistico” nella misura di euro 37.200,00 (Euro 
trentasettemiladuecento/00)  oltre IVA  e Cassa professionale (CN PAIPA) nonché ritenuta 
IRPEF del 20% a carico del Comune di Naro, in allegato sotto la lettera “B”, per farne parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

3. Dare atto che la somme di cui al precedente punto n. 2 è imputata nel Bilancio di Previsione 
2014; 

4. Dare mandato al Responsabile P.O. n. 7 per la stipulazione, in nome e per conto dell’ente, della 
transazione di cui al precedente punto n. 2 con il predetto professionista. 

5. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva 
 

        Per l’istruttoria                                                                                Il Proponente 
Il Responsabile della P.O. 7                                                                         Il Sindaco 
                                                                                                          Dr. Calogero Cremona 
 
                                                                                                                                                   

 

 



 

 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000 
 
 
 
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
 

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

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla 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; 
VISTA: 
 

- la L.R. 30/2000 
 

Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. 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 
 
   …………………….                                                                              ………………………...... 
 


