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Proposta N° 468 / Prot. 

 

Data 27/11/2014 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 392   del Reg. 

 
Data  27/11/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

Lite Agesp contro Comune di Alcamo e ditta 

Cammarata Antonina. Autorizzazione alla stipula 

transazione 

 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 13,20 nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 
                 PRES.          ASS.          FAV.    CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.. Anz.            Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore            Culmone Renato X  X   

4) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore              X    

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano X  X   

 

 

 

Presiede il Sindaco Bonventre Sebastiano  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente 

ad oggetto: Lite Agesp contro Comune di Alcamo e ditta Cammarata Antonina. Autorizzazione 

alla stipula transazione 
  

  

Premesso che :  

- Nel 2003, la ditta Agesp gestiva la discarica comunale di contrada Vallone Monaco, giusto contratto  del 

27/5/2003 Rep.7928 

- Nel corso della gestione indagini della Guardia di Finanza hanno rivelato conferimenti abusivi di  rifiuti  

- Per tale superiore motivo,  il Comune di Alcamo dispose la risoluzione del citato contratto, indicendo una 

nuova procedura di gara per la gestione della discarica comunale escludendo in più fasi dalla procedura la 

società Agesp, inserendo all’uopo (articolo 6 del bando) una clausola di  l’esclusione per quelle imprese che 

avessero all’epoca in corso un contenzioso con la Stazione Appaltante. La gara fu aggiudicata alla ditta 

Cammarata Antonina 

- Per tale motivo di esclusione, l’Agesp ha proposto ricorso n.6338/2003 innanzi al TAR Sicilia - Palermo, 

chiedendo l’annullamento degli atti e provvedimenti emessi ed anche il risarcimento del danno subito a 

causa di essi, sia contro il Comune di Alcamo sia contro la ditta Cammarata Antonina 

- Il Comune di Alcamo si costituì in giudizio proponendo anche  domanda riconvenzionale per la condanna 

della ricorrente Agesp al risarcimento dei danni arrecati dal versamento di rifiuti non autorizzati in discarica. 

La Ditta Cammarata Antonina a sua volta propose ricorso incidentale. 

- Il TAR Palermo con la sentenza n.431/2011 declinò la propria giurisdizione in favore di quella ordinaria, ma 

il CGA con sentenza del 27 febbraio 2012 numero 213, accolse l’appello Agesp, affermando la giurisdizione 

del Giudice Amministrativo 

- A seguito di quanto sopra il T.A.R. con sentenza n. 1883 del 2012 accolse il ricorso incidentale proposto 

dalla Ditta Cammarata, mentre respinse sia  il ricorso principale dell’Agesp sia quello proposto in via  

riconvenzionale dal Comune di Alcamo 

- Il 19/12/2012 l’Agesp ha proposto ricorso nrg 1084/2012 ed altrettanto ha fatto il Comune di Alcamo con il 

ricorso n.r.g 6/2013. 

Preso atto che il Sindaco di Alcamo ha dato verbale disposizione agli uffici di formulare una transazione per 

il contenzioso giudiziario in essere con l’Agesp, intendimento questo già evidenziato nel 2009 dal Direttore 

Generale pro tempore, in riferimento  alla richiesta, reiterata dall’Agesp con nota del 4/05/2009, prot. n. 

26436, di pagamento delle somme dovute  per la gestione della discarica relativamente alle fatture 

nn.271,164,118,93,88,87 e 86 del 2003 per complessivi € 54.407,65 

Considerato che  

- dall’esame della vicenda penale, ed in particolare della sentenza n.19437/2012 della Corte di Cassazione,  è 

emerso chiaramente che l’Agesp è estranea ai fatti delittuosi accaduti alla discarica di Alcamo e che sono 

attualmente in contestazione  somme per servizi dalla stessa resi 

- l’Agesp nel novembre 2014 ha proposto una transazione nei seguenti termini:  

- l’Agesp rinunzia alle somme dovute per prestazioni di servizio rese e riferite alle fatture presentate al 

Comune; rinuncia inoltre alla somma di € 5.662,00 statuite dal CGA con la sentenza n.213/2012 (che ha 

dichiarato la giurisdizione del TAR) quali spese di soccombenza a carico del Comune di Alcamo, già 

richieste con nota del 18/4/2012 prot.27189 

- il Comune rinunzia all’azione per danni richiesti in sede di CGA, dovendo, peraltro, alla luce sentenza di 

Cassazione rivolgersi per i danni subiti ai soggetti condannati con sentenza ormai definitiva 

- la ditta Cammarata Antonina rinuncia al proprio ricorso incidentale, nonché agli effetti della sentenza 

del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo numero 1882/2012 che lo ha accolto 

Ritenuto che la proposta di transazione, per come formulata dall’Agesp,  è conveniente per il Comune in 

quanto annulla un debito certo nei confronti dell’Agesp (per un servizio eseguito) a fronte dell’aleatorietà 

del giudizio al CGA in merito a richieste di danni ad un soggetto che nella vicenda penale è stato parte civile 

e mai individuato come attore dei delitti. Si tratta pertanto, a fronte del giudizio per danni da intraprendere 

nei confronti dei soggetti condannati come riconosciuto dalla Cassazione, di un risparmio di circa 60.000,00, 

somma che sicuramente in un eventuale giudizio promosso dall’Agesp lieviterebbe considerevolmente e gli 

interessi legali che intanto sono maturati e quelli maturandi sulle somme dovute.  

Ritenuto opportuno chiudere il contenzioso in oggetto a costo zero e successivamente, con separato atto 
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agire nei confronti dei soggetti risultati penalmente responsabili con sentenza definitiva, ed evitare l’alea del 

giudizio  

Preso atto della relazione riservata degli uffici  ai sensi dell’art. 66 del vigente Regolamento degli Uffici e 

dei Servizi Comunali. 

Ritenuto, altresì, che la competenza in materia di transazioni è riservata ai sensi dell’art.15, comma 3, lett. 

a) della l.r. n.44/1991 e ss.mm.ii., alla Giunta Municipale, giusta anche l’orientamento espresso a riguardo 

dalla Giurisprudenza (cfr: C.G.A., Sezione Consultiva, parere del 7 marzo 2000, n.1; T.A.R. Sicilia, Catania, 

sez. I, 4 novembre 1997, n.2245) e dall’Assessorato Regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali e alle 

Autonomie Locali (n.2/1999) 

Visto l’art. 163/2000 T.U. EE.LL.;  

Vista la L.R. 15/3/63, n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 recepito 

dall’art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 della L.R. n. 30 

del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore e dal Dirigente il settore Economico 

Finanziario, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

  

 - di autorizzare la stipula della transazione  con la ditta Agesp e la dita Cammarata Antonina  nei termini di 

cui in premessa;  

-  di demandare i dirigenti proponenti, l’attuazione dei consequenziali adempimenti gestionali, ovvero 

stipula della transazione autorizzata nei superiori termini; 

-  dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

- di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente 

esecutivo.                                  

                                                               Proponenti 

 Il Dirigente il Settore Servizi Tecnici     Il Dirigente l’Avvocatura Comunale                         

   ing. Enza Anna Parrino                        avv. Giovanna Mistretta                                                                             
 

 

                                                                                                                  

 
LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: Lite Agesp contro Comune di Alcamo e ditta 

Cammarata Antonina. Autorizzazione alla stipula transazione 

    

Ritenuto di dover procedere alla sua autorizzazione; 

      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto : Lite Agesp contro Comune di 

Alcamo e ditta Cammarata Antonina. Autorizzazione alla stipula transazione 

 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

DELIBERA 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Lite Agesp contro Comune di Alcamo 

e ditta Cammarata Antonina. Autorizzazione alla stipula transazione 

  

   

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

 

I sottoscritti Dirigenti l’Avvocatura Comunale ed il settore  Servizi Tecnici  

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando 

previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 24/11/2014 

        

 Il Dirigente il Settore Servizi Tecnici     Il Dirigente l’Avvocatura Comunale 

F.to ing. Enza Anna Parrino                                 F.to   avv. Giovanna Mistretta                                                                               
       

____________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 26/11/2014       Il Dirigente di Settore  

 

Visto: L’Assessore al ramo               F.to Dr. Sebastiano Luppino  
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO      IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to  Coppola Vincenzo         F.to  Cristofaro Ricupati 

 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 30/11/2014       

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/11/2017 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

       F.to Cristofaro Ricupati 
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


