MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 12 Reg. Int/Po VII^
del 26/01/2016

N. 42 Reg. Gen.

OGGETTO: Liquidazione. Transazione del 23/05/2014, in seguito a
riconoscimento di debito fuori bilancio ditta
M.E.CO.IN. srl

del 26/01/2016

I L C A P O S E T T O R E P.O. n. VII^
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;

- i’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;
-La M.E.CO. IN. S.r.l., ha notificato al Comune di Naro atto di pignoramento che in seguito al
suddetto atto di pignoramento, il giudice ha assegnato alla M.E.CO.IN. s.r.l. la somma di
13.073,22 oltre interessi maturati e maturandi spese di notifica del precetto e successive
occorrente nonché infine quelle relative alla presente procedura che si liquidano in
complessivi 1.200,00 oltre iva e C.P.A. e spese generali ex DM 55/2014.
Visti:
-la scrittura privata d’accordo transattivo tra il Comune di Naro e la società Mosedil s.r.l.;
-il pignoramento verso terzi della ditta M.E.CO.IN. s.r.l.
-la delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 07/01/2015;
-l’ordinanza di assegnazione del giudice;
- 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;

DET E R M I N A
1. Di Liquidare a favore Alla M.E.CO.IN. srl per le motivazioni esposte in premessa, l’importo di
euro 14.584,18, mediante accredito presso la Banca Intesa San Paolo sede di Milazzo sul c.c.
avente il seguente
CODICE IBAN:

IT **************

2. Imputare l’esito della spesa di € 14.584,18 al cap……….. art….. del bilancio del Comune di
Naro.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VII^
( Arch. Angelo Gallo )

