MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

N. 73 Reg. Int/Po VII^
del 04/11/2016

N. 387 Reg. Gen.

OGGETTO: Liquidazione. Transazione del 23/05/2014, in
seguito a riconoscimento di debito fuori
bilancio.- Ditta Giusto Anna Maria

del 04/11/2016

IL CAPO SETTORE TECNICO
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 Luchicello-Fontana 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 “;
-

con deliberazione di Giunta n. 56 del 15/05/2014, è stata autorizzata la
transazione che le parti hanno sottoscritto in data 23/05/2014, secondo i
patti e le condizioni seguenti :

a) il Comune di Naro si impegna a pagare, alla società Mosedil Srl.,che accetta 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) Entrambe le parti inoltre, rinunciano alla prosecuzione del giudizio pendente
innanzi al Tribunale di Agrigento, dando atto tuttavia che l’efficacia della
deliberazione giuntale n. 56 del 15/05/2014 è subordinata al riconoscimento del
debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale;

-

l’importo che il Comune di Naro deve pagare alla ditta Mosedil S.r.l.,
costituisce debito fuori bilancio , la cui legittimità è stata riconosciuta dal
Consiglio Comunale con Delibera n. 44 del 07/10/2015;

-

con Determina Dirigenziale n. 42 del 26/01/2016, questo Ente ha liquidato la
ad altro creditore la somma di €. 14.548,18 quale importo derivante da atto di
pignoramento contro terzi;

-

con ordinanza n. 1998/2014 del 20/09/2016 il Giudice dell’Esecuzione ha
disposto l’assegnazione in favore della Sig.ra Giusto Anna Maria,
elettivamente domiciliata presso lo studio legale Pacini-Burchi, in Firenze, Via
del Bobolino, tramite il terzo pignorato Comune di Naro per un importo di €.
7.415,82 dovuto dal Comune medesimo alla ditta MO.SE.DI.L.

Visti:
-

la scrittura privata d’accordo transattivo tra il Comune di Naro e la società
Mosedil s.r.l.;

-

-

l’atto di pignoramento verso terzi emesso dal Giudice dell’Esecuzione in favore
della Sig.ra Giusto Anna Maria, nata a Savona il 24/07/1973 e residente in via
Valdarno –Fraz. Poggio La Croce 77, nei confronti della MO.SE.DI.L. srl
tramite il terzo pignorato Comune di Naro per un importo di €. 7.415,82
la delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 07/01/2015;
l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione

nel procedimento 1998/2014 del 20/09/2016;

- D.S. n. 48 /15 relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis
della

legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni in premessa:
1. Di Liquidare, in esecuzione all’atto di pignoramento verso terzi del 20/09/2016, in
favore della Sig.ra Giusto Anna Maria a mezzo dello studio Legale Pacini-Burghi la
somma di €. 7.415,82 mediante accredito presso la Banca di Credito Coopperativo di
Cambiano (FI) sul c.c. avente il seguente CODICE IBAN:
IT *********************************

di € ___________________al
2. Imputare l’esito della spesa
art………………... del bilancio del Comune di Naro.

cap………..

Il Capo Settore Tecnico
(TERRANOVA Geom. Calogero)

