MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

56

DEL 15/05/2014

Causa civile Mosedil / Comune di Naro. Autorizzazione a transigere.
OGGETTO :

L'anno duemilaquattordici addì quindici del mese di maggio alle ore 11,30 e seguenti in
Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :

•

Morello Giuseppe

Sindaco

............................................

•

Passarello Giuseppe

Vice Sindaco

............................................

•

Gallo Angelo

Assessore

............................................

•

Saito Giuseppe

Assessore

............................................

•

Virone Elisa

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 Comunale, 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 09/07/2012, la società Mosedil s.r.l. ( già Milioti
Costruzioni s.r.l.) conveniva, innanzi al Tribunale di Agrigento, il Comune di Naro, al fine di
ritenere e dichiarare l’obbligo di questo Ente di corrispondere alla società attrice la somma di
euro 53.748,92 , quale corrispettivo del “prezzo chiuso” , degli interessi moratori maturati e
maturandi sino all’effettivo soddisfo e la rivalutazione monetaria, sull’appalto dei lavori di
costruzione del impianto di potabilizzazione delle acque di falda a Naro, in zona LuchicelloFontana di Rose;
- in seguito a tale atto di citazione , il Comune di Naro, con deliberazione di Giunta n. 63 del
14/12/2012, si è costituito in giudizio, nominando l’Avv. Marisa Ruvolo quale legale di fiducia
per la rappresentanza e difesa dei suoi interessi;
- con nota in atti al prot. n. 5346 del 06/05/2014, l’Avv. Emilio Amoroso, legale della
controparte, ha manifestato la volontà della Mosedil s.r.l. di definire bonariamente la
controversia pendente innanzi al Tribunale di Agrigento, con il pagamento, da parte del
Comune di Naro, della somma complessiva di euro 22.000,00 ( ventiduemila ) a saldo e stralcio
di ogni pretesa e con compensazione delle spese di giudizio;
- successivamente a tale proposta transattiva, il Comune di Naro con nota in atti al prot. n.
5353 del 06/05/214, ha chiesto al proprio difensore, Avv. Marisa Ruvolo il necessario parere,
per valutare l’opportunità e la convenienza di addivenire ad accordo transattivo;
- con nota in atti al prot. n. 5421 del 07/05/2014 l’Avv. Ruvolo ritiene “ di poter dare parere
favorevole alla proposta transattiva nei termini formulati dalla controparte e dunque mediante
pagamento all’attrice della somma di euro 22.000,00 a saldo e stralcio di ogni ulteriore
pretesa e con compensazione delle spese di giudizio “ , aggiungendo che, il Comune di Naro,
“qualora pervenisse ad una transazione della controversia – il cui esito del giudizio dipende
dal convincimento del Giudice - accettando la proposta, così come formulata dalla Mosedil,
risparmierebbe presumibilmente una somma di euro 31.748,92 circa , oltre interessi e spese di
giudizio”;
- conseguentemente con nota in atti al prot. n. 5447 del 07/05/2014 , il Comune di Naro ha
comunicato la propria volontà di voler risolvere bonariamente la controversia ed addivenire ad
accordo transattivi, precisando che la transazione dovrà essere autorizzata dalla Giunta
Comunale con apposita deliberazione e quindi, sottoscritta dalle parti ( Comune di Naro e
Mosedil ) e sottoposta alla condizione sospensiva del riconoscimento del debito da parte del
Consiglio Comunale ed il pagamento della somma proposta ( € 22.000,00 ), avverrà dopo
l’approvazione del Bilancio Comunale relativo all’esercizio 2014 e l’espletamento della
procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale;
- con nota in atti al prot. n. 5773 del 13/05/2014 la Mosedil s.r.l. ha accettato le forme e le
modalità di pagamento suddette ed esplicate dal Comune di Naro con nota prot. n. 5447 del
07/05/2014 ed ha manifestato la volontà di rinunciare al giudizio pendente innanzi al Tribunale
di Agrigento;

CONSIDERATO CHE:
- poichè l’esito del giudizio è incerto, le parti hanno reso nota la volontà di pervenire ad una
transazione ;
- l’accordo transattivo implica un eventuale risparmio di euro 31.748,92 poiché esso prevede che il
Comune di Naro paghi, alla Mosedil, la minor somma di € 22.000,00 ( ventiduemila/00 ), a fronte
della somma chiesta ammontante ad euro 57.748,92 oltre agli interessi moratori maturati e
maturandi sino all’effettivo soddisfo e la rivalutazione monetaria;
- nella suddetta transazione è da prevedere che il Comune di Naro e la società Mosedil rinuncino
giudizio pendente, non si aggrava così di ulteriori costi il bilancio comunale ;
- allo scopo è stato redatto apposito schema di transazione;
RITENUTO CHE:
- risulta opportuno e conveniente per il Comune di Naro,accogliere la proposta traqnsattiva della
controparte Mosedil s.r.l., conformarsi al parere del suo difensore , nota prot. n. 5421 del
07/05/2014, ed addivenire ad un accordo transattivo con la controparte rinunciando al giudizio
pendente innanzi al Tribunale di Agrigento;
VISTI:
- la proposta transattiva formulata dalla Mosedil s.r.l., prot. n. 5346 del 06/05/2014;
- il parere favorevole del difensore del Comune di Naro Avv. Marisa Ruvolo, prot. n.
5421 del 07/05/2014;
- la nota prot. n. 5447 del 07/05/2014, a firma del sindaco pro tempore;
- la nota prot. n. 5773 del 13/05/2014, dell’Avv. Emilio Amoroso;
- l’OREL ed il bilancio di previsione 2014;

SI PROPONE

1) di autorizzare la sottoscrizione della transazione tra il Comune di Naro, rappresentato e
difeso dall’Avv. Marisa Ruvolo, e la Mosedil s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Emilio
Amoroso, secondo i patti e le condizioni di cui allo schema di convenzione che viene
approvato ed allegato sub A per formare parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’approvazione del
bilancio comunale , esercizio 2014 ed al successivo riconoscimento della legittimità del
debito fuori bilancio pari ad euro 22.000,00 ( ventiduemila ) da parte del Consiglio
Comunale.

Naro, 14/05/2014
Il Responsabile del procedimento
(d.ssa Rosa Troisi)

Il Sindaco Proponente
(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;
VISTA:
la L.R. 30/2000

Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA
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 duemilaquattordici, il giorno
del mese di
, in Naro, con il
presente atto redatto in doppio originale, da valere ad ogni effetto di legge,
tra la Società Mosedil S.R.L., con sede ad Agrigento , Viale Leonardo Sciascia n. 232, ,
rappresentante legale pro tempore , Geom. Giovanni Milioti ,
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 transattivi, premettendo quanto segue:
- La società Mosedil srl, già “Milioti Costruzioni s.r.l. , in data 28/12/1993 è stata aggiudicataria
dei lavori di costruzione di un impianto di potabilizzazione delle acque di falda a Naro, in zona
Luchicello-Fontana di Rose;
- in data 09/07/2012, da parte della società Mosedil s.r.l. è stato notificato al Comune di Naro,
tramite servizio postale, atto di citazione in giudizio, innanzi al Tribunale di Agrigento, al fine di
ottenere la corresponsione della somma di euro 53.748,92 quale corrispettivo del “prezzo chiuso” ,
la corresponsione degli interessi moratori maturati e maturandi sino all’effettivo soddisfo e la
rivalutazione monetaria, sull’appalto dei lavori di costruzione del suddetto impianto di
potabilizzazione delle acque di falda;
- con Deliberazione di Giunta n. 63 del 14/12/212 il Comune di Naro si è costituito in giudizio
nominando come proprio difensore l’Avv. Marisa Ruvolo ;
- con nota in atti al prot. n. 5346 del 06/05/2014, l’Avv. Emilio Amoroso, legale della controparte,
ha manifestato la volontà della Mosedil s.r.l. di definire bonariamente la controversia pendente
innanzi al Tribunale di Agrigento, con il pagamento, da parte del Comune di Naro alla società
Mosedil, della somma complessiva di euro 22.000,00 ( ventiduemila/00 ) a saldo e stralcio di ogni
pretesa e con compensazione delle spese di giudizio;
- successivamente a tale proposta transattiva, il Comune di Naro con nota in atti al prot. n. 5353 del
06/05/214, ha chiesto al proprio difensore, Avv. Marisa Ruvolo, un parere valutando l’opportunità e
la convenienza per il Comune di Naro di addivenire ad accordo transattivo;
- con nota in atti al prot. n. 5421 del 07/05/2014l’Avv. Ruvolo ha dato parere favorevole alla
proposta transattiva, nei termini formulati dalla controparte, un pagamento all’attrice della somma
di euro 22.000,00 ( ventiduemila/00 ) a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa e con
compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
pertanto, con nota in atti al prot. n. 5447 del 07/05/214 , il Comune di Naro ha comunicato
alla Mosedil, la propria volontà di voler risolvere bonariamente la controversia e conseguentemente

di addivenire ad accordo transattivo precisando che la transazione dovrà essere autorizzata dalla
Giunta Comunale con apposita deliberazione e quindi , sottoscritta dalle parti ( Comune di Naro e
Mosedil ) e sottoposta alla condizione sospensiva del riconoscimento del debito da parte del
Consiglio Comunale. Pertanto, il pagamento della somma proposta ( € 22.000,00 ), avverrà dopo
l’approvazione del Bilancio Comunale relativo all’esercizio 2014 cui seguirà l’espletamento della
procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale.

Inoltre con tale nota, viene chiesto alla Mosedil di manifestare la volontà di rinuncia al giudizio
pendente innanzi al Tribunale di Agrigento;
- con nota in atti al prot. n. 5773 del 13/05/2014 la Mosedil s.r.l. ha accettato le forme e le
modalità di pagamento suddette ed esplicate dal Comune di Naro con nota prot. n. 5447 del
07/05/2014 ed ha manifestato la volontà di rinunciare al giudizio pendente innanzi al Tribunale di
Agrigento;
Per quanto sopra le parti, con comune intento, e transattivamente concordano secondo le
pattuizioni, gli obblighi e le condizioni che seguono:

a) il Comune di Naro accetta di pagare, alla società Mosedil Srl., la somma di euro 22.000,00
( ventiduemila/00 ) a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa manifestata nell’atto di
citazione in giudizio ( euro 53.748,92 , interessi e rivalutazione monetaria ), e con
compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
b) il Comune di Naro, di conseguenza, si impegna a corrispondere alla Mosedil s.r.l. , la
somma pattuita, euro 22.000,00 ( ventiduemila/00 ) a totale soddisfacimento della sua
pretesa, solo dopo il riconoscimento della legittimità del corrispondente debito fuori
bilancio da parte del Consiglio Comunale e a condizione che ciò si avveri;
c) La Mosedil s.r.l., accetta pienamente la somma e le condizioni di cui ai precedenti punti
a), b) e di conseguenza con l’esecuzione integrale del presente accordo dichiara di non
avere più nulla a pretendere dal Comune di Naro relativamente alla controversia di cui
trattasi;
d) La Mosedil s.r.l. ed il Comune di Naro, inoltre, rinunciano alla prosecuzione del Giudizio
pendente innanzi al Tribunale di Agrigento;

Sottoscrivono la presente i procuratori delle parti per autentica di firma e per rinuncia al
vincolo di solidarietà.
Naro,
Letto confermato sottoscritto
IL SINDACO ( Dott. Giuseppe Morello )

MOSEDIL S.R.L. ( Geom. Giovanni Milioti )

Il procuratore del Comune di Naro
( Per rinuncia al vincolo di solidarietà )
AVV. MARISA RUVOLO

Il Procuratore della Mosedil s.r.l.
( Per autentica di firma e per rinuncia al
vincolo di solidarietà )
AVV. EMILIO AMOROSO

