MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N.

OGGETTO:

66

DEL 13/07/2017

Ditta: Cassaro Servizi Integrati s.r.l. / Comune di Naro, Autorizzazione a
transigere.

L'anno duemiladiciassette addì _____________del mese di _______________alle
ore __________________e seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la
Giunta Comunale nelle seguenti persone:

•

Cremona Calogero

•

Cangemi Calogero

•

Dainotto Francesca Maria

•

Donato Giuseppe

•

Lisinicchia Francesco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

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

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Vinciguerra 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
Il responsabile del procedimento dichiara preliminarmente di non trovarsi in conflitto di
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90;

PREMESSO CHE:
•

•

•

•

•

1)
2)
3)
4)

in data 16/05/2017 prot. 6849 è pervenuto al Comune di Naro il decreto ingiuntivo,
rinotificato in formula esecutiva a mezzo posta in data 13/03/2017 con AR
76723357/98-3;
in data 16/05/2017, prot. 6888 , l’ufficio contenzioso ha invitato lo scrivente a
provvedere agli adempimenti di conseguenza al fine di evitare di addivenire ad ulteriori
aggravi di spesa al Comune di Naro;
a seguito di tale atto, il Comune di Naro, con nota prot. 6946 del 18/05/2017, al fine
di addivenire ad un accordo bonario evitando ulteriori aggravi economici all’Ente, ha
proposto alla ditta Cassaro Servizi Integrati
s.r.l., nella
persona del legale
rappresentante pro-tempore Sig. Cassaro Bruno Gioachino a mezzo dell’Avv. Maria
Antonella Cimino il pagamento della somma complessiva di 1.406,78 con esclusione degli
interessi ammontanti ad €. 365.81;
con nota PEC prot. n. 8167 del 12/06/2017, l’Avv. Maria Antonella Cimino, ha riscontro
della nota succitata, ha fatto pervenire comunicazione con la quale la ditta Cassaro
Servizi Integrati s.r.l. è disposta ad accettare la somma di €. 1.406,78 oltre alle spese
relative a: sorte capitale, interessi legali spese processuali e compensi professionali
pari ad €. 325.03 per un totale complessivo di €. 1.731.81, con rinuncia agli interessi di
mora ammontanti ad €. 365.81;
che sulla base del predetto accordo di definizione in via transattiva l’importo totale
con esclusione degli interessi di mora ammontanti ad €. 365.81 da corrispondere è il
seguente:
€. 1.406,78 per sorte capitale;
€. 30.31 per interessi legali dal 01/11/2013 al 07/06/2017;
€. 115.32; per spese processuali
€. 179.40 per compensi professionali;
totale complessivo di €. 1.731.81

•

sulla suddetta transazione è stato acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti
del Comune di Naro ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b n. 6 del T.U.;

RITENUTO CHE:
•

la transazione proposta per il Comune di Naro appare opportuna e conveniente;

VISTI:
-

il D.I. prot.6849 del 16/05/2017;
la nota prot. 6888 del 17/05/2017;
la nota prot. 6946 del 18/05/2017,
la nota PEC prot. n. 8167 del 12/06/2017
il parere favorevole del Revisore Unico dei conti del Comune di Naro,
l’OREL ed il bilancio del Comune di Naro;

SI

PROPONE

di autorizzare la sottoscrizione della transazione tra il Comune di Naro, e la ditta Cassaro
Servizi s.r.l. nella persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Cassaro Bruno
Gioachino 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;

Il Responsabile del procedimento
( Terranova Geom. Calogero)

Il Sindaco Proponente
(Dr. Calogero Cremona)

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;
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 duemiladiciassette, il giorno
del mese di
in
Naro, con il presente atto redatto in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra:
•

il Sig. Cassaro Bruno Gioachino, nato a Lahn Giessen (DEU) , il
residente a ___________ in _______________ ,

•

il Comune di Naro in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore
Dott. Calogero Cremona,

12/08/1978 e

si conviene e stipula il seguente accordo transattivo premettendo quanto segue:
•

•

•

•

in data 16/05/2017 prot. 6849 è pervenuto al Comune di Naro il decreto ingiuntivo,
rinotificato in formula esecutiva a mezzo posta in data 13/03/2017 con AR
76723357/98-3;
in data 16/05/2017, prot. 6888 , l’ufficio contenzioso ha invitato lo scrivente a
provvedere agli adempimenti di conseguenza al fine di evitare di addivenire ad ulteriori
aggravi di spesa al Comune di Naro;
a seguito di tale atto, il Comune di Naro, con nota prot. 6946 del 18/05/2017, al fine
di addivenire ad un accordo bonario evitando ulteriori aggravi economici all’Ente, ha
proposto alla ditta Cassaro Servizi Integrati
s.r.l., nella
persona del legale
rappresentante pro-tempore Sig. Cassaro Bruno Gioachino a mezzo dell’Avv. Maria
Antonella Cimino il pagamento della somma complessiva di 1.406,78 con esclusione degli
interessi ammontanti ad €. 365.81;
con nota PEC prot. n. 8167 del 12/06/2017, l’Avv. Maria Antonella Cimino, ha riscontro
della nota succitata, ha fatto pervenire comunicazione con la quale la ditta Cassaro

•

5)
6)
7)
8)

Servizi Integrati s.r.l. è disposta ad accettare la somma di €. 1.406,78 oltre alle spese
relative a: sorte capitale, interessi legali spese processuali e compensi professionali
pari ad €. 325.03 per un totale complessivo di €. 1.731.81, con rinuncia agli interessi di
mora ammontanti ad €. 365.81;
che sulla base del predetto accordo di definizione in via transattiva l’importo totale
con esclusione degli interessi di mora ammontanti ad €. 365.81 da corrispondere è il
seguente:
€. 1.406,78 per sorte capitale;
€. 30.31 per interessi legali dal 01/11/2013 al 07/06/2017;
€. 115.32; per spese processuali
€. 179.40 per compensi professionali;
totale complessivo di €. 1.731.81

- sulla suddetta transazione è stato acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti del
Comune di Naro ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b n. 6 del T.U.;
Per quanto sopra le parti, con comune intento, vogliono addivenire ad una soluzione bonaria,
per cui transattivamente concordano e pongono termine alla pendenza secondo le pattuizioni,
gli obblighi e le condizioni che seguono:
a) il Sig. Cassaro Bruno Gioachino, nella persona del legale rappresentante pro-tempore
della Cassaro Servizi Integrati srl rinuncia al pagamento degli interessi di mora
ammontanti ad euro 365.81 a fronte del pagamento immediato delle somme di cui al
Decreto Ingiuntivo prot.6849 del 16/05/2017; giusta nota PEC prot. n. 8167 del
12/06/2017, pervenuta da parte l’Avv. Maria Antonella Cimino, con la quale ha
comunicato che la ditta Cassaro Servizi Integrati s.r.l. è disposta ad accettare la
somma di €. 1.406,78 oltre alle spese relative a: sorte capitale, interessi legali spese
processuali e compensi professionali pari ad €. 325.03 per un totale complessivo di €.
1.731.81, con rinuncia agli interessi di mora ammontanti ad €. 365.81;
b) Il Comune di Naro, in seguito ad autorizzazione da effettuarsi con Delibera di Giunta,
si impegna a corrispondere al Cassaro Bruno Gioachino, n.q. di di legale rappresentante
della ditta Cassaro Servizi Integratio s.r.l. immediatamente la somma dovuta, così
come risultante dalla precedente lettera a ), a totale soddisfacimento dei suoi diritti;
c) il Sig. Cassaro Bruno Gioachino accetta pienamente la somma e le condizioni di cui al
precedente punto a).
Con l’esecuzione integrale del presente accordo il Sig. Cassaro Bruno Gioachino , dichiara di
non avere più nulla a pretendere dal Comune di Naro relativamente alla fattispecie di cui
trattasi.

Letto confermato sottoscritto

- Il Sindaco del Comune di Naro, Dott. Calogero Cremona

- il Sig. Cassaro Bruno Gioachino

Naro, ________________________________

