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Proposta N°  513 / Prot. 

 

Data 30/12/20114 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione  della Giunta Municipale 
   

 

N° 438 del Reg. 

 
Data  31/12/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

Geologo dr. Antonio Bambina c/ Comune di Alcamo. 

Liquidazione prestazione Frana Carrubbazzi. 

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  trentuno  del mese di dicembre   alle ore 11,20 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    

4) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano  X    

 

 

 

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre 

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: Geologo dr. Antonio Bambina c/ Comune di Alcamo. 

Liquidazione prestazione Frana Carrubbazzi. Autorizzazione alla stipula transazione 

  

  

Premesso:  

- che la sig.ra Messina Anna, nella qualità di comproprietaria di un fondo (unitamente ai sigg.ri 

Maria Caterina Rocca, Ivenza Malanima, Irma Bonanno, Ferrara Vita e Ferrara Mario),  sito in 

Alcamo nella contrada S.Anna, individuato in catasto al fg. 53, part. 212-213-215-216-217-220-

418-419-420-421-2064-2066-2068-2070-2072-2074-2075-2076, con nota del 20 ottobre 2003, 

indirizzata al Prefetto di Trapani, al Sindaco del Comune di Alcamo, ai VV. del Fuoco di Trapani, 

all’ufficio del Genio Civile di Trapani, all’A.N.A.S. di Trapani, ai VV.UU. di Alcamo, comunicava 

l’esistenza di un dissesto idrogeologico in una porzione del terreno di cui sopra, nonché la presenza 

di massi di notevoli dimensioni che a causa del notevole pendio, che distaccandosi, avrebbero 

potuto procurare pericolo per la pubblica incolumità, vista l’esistenza della SS.119 posta a valle del 

fondo stesso ed a pochi metri di distanza. Il dissesto, a detta della Messina Anna, pareva esser stato 

provocato dalle piogge che avevano interessato il territorio nei giorni 18 e 19 ottobre 2003; 

- che in data 27 ottobre 2003, con ordinanza n° 69 della Direzione Regionale per la Sicilia, 

l’A.N.A.S. provvedeva alla chiusura del transito del tratto di strada statale 119; 

- che il 30 ottobre 2003 con numero sei Ordinanze Sindacali, individuate con i nn. 

175,176,177,178,179,180, il Sindaco ordinava, alla proprietà il divieto di accesso e la fruizione 

degli immobili ed inoltre la realizzazione di opere di ripristino e messa in sicurezza entro 10 gg. 

dalla notifica dell’ordinanza. 

- che in data 27 novembre 2003 venivano redatte due relazioni di servizio da parte del personale di 

P.M. in esecuzione alle OO.SS. menzionate, dalle quali risultava che le ricorrenti non avevano 

ottemperato alle OO.SS. di ripristino luoghi.  

- che intanto, La Polizia Municipale del Comune di Alcamo, in data 5 dicembre 2003 redigeva una 

relazione di servizio, frutto di svariati sopralluoghi. Nella predetta relazione si legge testualmente: 

“…Per verificare quanto successo abbiamo raccolto le  dichiarazioni dei residenti nella zona 

interessata, dalle quali emerge che nell’area del dissesto  DA CIRCA UN ANNO VENIVANO 

EFFETTUATI LAVORI DI SCAVO ANCHE CON PRELEVAMENTO DI ROCCE.” Questa 

relazione di servizio è stata trasmessa, in data 10.12.2003 anche alla Procura della Repubblica di 

Trapani, allegandovi n. 15 verbali di sommarie informazioni degli abitanti della zona, nonché  tutta 

la documentazione inerente la procedura fino a quel giorno messa a punto dai vari Uffici 

competenti.  

- che con nota del 12 gennaio 2004, indirizzata al Prefetto di Trapani, al Sindaco del Comune di 

Alcamo, ai VV. del Fuoco di Trapani, all’Ufficio del Genio Civile di Trapani, all’A.N.A.S. di 

Trapani, al Dipartimento di Protezione Civile di Trapani,  la sig.ra Messina notiziava di aver 

attivato il procedimento di istruzione preventiva dinanzi al Tribunale Civile di Trapani, sezione 

distaccata di Alcamo, al fine di stabilire in via cautelare le cause del dissesto idrogeologico e di 

fotografare lo stato dei luoghi.  

- che il ricorso per accertamento tecnico preventivo, istaurato dinnanzi il Tribunale civile di Trapani 

si è concluso con il deposito della perizia in data 21 giugno 2004. Definita questa fase che 

sostanzialmente ha fotografato la stato dei luoghi la Ditta Messina avrebbe dovuto procedere alla 

redazione di un progetto per la messa in sicurezza del sito. 

- che nelle more della definizione in dettaglio dell’intervento da attuare in concreto, perviene  al 

Comune di Alcamo da parte della Procura della Repubblica di Trapani, richiesta del 2 settembre 

2004, a firma del Sostituto Procuratore della Repubblica dr. Gianni Tei, con il quale il P.M. 

nell’ambito del procedimento penale a carico di Messina Anna e Spinelli Salvatore, formula al GIP 
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di Trapani, richiesta di proroga termini per le indagini de quo e contestuale richiesta d’incidente 

probatorio. 

- che il GIP di Trapani in data 23.10.2004, con apposita ordinanza nell’accogliere la richiesta 

d’incidente probatorio, nomina il C.T.U. nella persona del geologo Filippo Mangione e fissa per il 

conferimento dell’incarico l’udienza del 28 ottobre 2004 

- che alla predetta udienza veniva nominato quale consulente di parte per il Comune di Alcamo, il 

Geologo Antonio Bambina, giusti accordi intervenuti tra l’Avvocatura ed il Dirigente pro tempore 

all’Urbanistica 

- che dall’esame degli atti relativi alla vicenda di che trattasi emerge che il Dott. Antonio Bambina è 

stato nominato quale tecnico di fiducia nel procedimento a seguito di indicazione del Dirigente pro 

tempore, che di contro non ha mai formalizzato l’incarico e impegnato la spesa; non esiste pertanto 

disciplinare d’incarico. 

- che il giorno 2 novembre 2004 iniziavano le operazioni peritali, sempre alla presenza costante del 

Geologo Bambina che ha svolto per tutta la durata della consulenza anche in mancanza d’incarico 

formale, in modo chiaro e inequivocabile, la funzione di consulente tecnico di parte 

Rilevato che la prestazione professionale del Dott. Bambina per la funzione di tecnico di parte non 

può essere messa in dubbio per la mole documentale di verbali, sopralluoghi, citazioni in note 

dell’Avvocatura al Sindaco ed al Dirigente pro-tempore. 

Rilevato ancora , che con note del 19/6/2007 prot.34017, 15/572008 prot.24652, 4/6/2009 prot. 

32298, il Geologo Bambina richiedeva il pagamento dell’onorario per la prestazione professionale 

resa 

Vista in ultimo, la richiesta del 28/10/2013 con la quale il Dott. Vincenzo Pugliesi nell’interesse del 

Geologo Bambina invia il dettaglio delle prestazioni rese nelle vicenda di che trattasi, che 

ammontano ad € 5.952,11 al netto di IVA e Cassa previdenziale e con la quale vengono richiesti 

anche gli interessi legali a decorrere dal 4 giugno 2009 giusta  fattura n.12 di pari data oltre 200,00 

€ per onorari, e che pertanto al 28/10/2013 richiedeva la somma complessiva di € 8.028,05 

Vista la relazione di valutazione a firma dei Dirigenti Ing. Parrino ed Avv. Mistretta con la quale 

disaminata l’attività svolta dal Dott. Bambina si è giunti ad una valutazione del compenso di € 

5.095,86 al netto di IVA e Cassa previdenziale per un totale complessivo di € 6.318,86, senza tenere 

conto degli interessi legali e delle spese per onorari che rimangono a carico del Dott. Bambina  

Considerato che per le vie brevi si è proposto al legale del Geologo Bambina il pagamento di tale 

superiore somma ridotta rispetto alla richiesta, oltre che al netto di interessi legali e spese per 

onorari  

Vista la nota pervenuta via mail il 23/6/2014 con la quale l’Avv. Dario Messina, nell’interesse del 

Geologo Bambina, che ha sottoscritto la lettera per accettazione, ha comunicato l’adesione alla 

predetta proposta transattiva per la somma ridotta di € 6.318,86, comprensiva di IVA Cassa e 

ritenuta d’acconto, senza alcuna altro onere aggiunto per questa Amministrazione  

Vista la nota prot.47353 del 9/10/2014 a firma dell’Avv. Dario Messina e del Dott. Antonio 

Bambina con la quale riconoscono forza novativa alla citata proposta transattiva 

Ritenuto opportuno evitare un eventuale  giudizio che vedrebbe soccombente il Comune di Alcamo 

con oneri maggiori  

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) 

Considerato che si può far fronte alla spesa complessiva di  €  6.318,86, comprensiva di IVA, Cassa e 

ritenuta d’acconto, attingendo al cap. 112381 “oneri straordinari della gestione corrente - 

transazioni extragiudiziarie” c.i.: 1.01.08.08 del bilancio esercizio finanziario provvisorio;   

Visto l’art. 163/2000 T.U. EE.LL.;  
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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 il dr. Geologo Antonio Bambina nei termini novativi di cui 

in premessa;  

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

della transazione autorizzata nei superiori termini con il presente provvedimento, impegno e liquidazione; 

-  dare atto che alla spesa di  €  6.318,86, può farsi fronte attingendo al capitolo già  individuato in narrativa; 

- 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: Geologo dr. Antonio Bambina c/ Comune di 

Alcamo. Liquidazione prestazione Frana Carrubbazzi. 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 : Geologo dr. Antonio Bambina c/ 

Comune di Alcamo. Liquidazione prestazione Frana Carrubbazzi.  Autorizzazione alla 

stipula transazione 
1) .   

 

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: Geologo dr. Antonio Bambina c/ 

Comune di Alcamo. Liquidazione prestazione Frana Carrubbazzi. 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  

        

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

ing. Enza Anna Parrino                                   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 30/12/2014        Il Dirigente di Settore  

 

Visto: L’assessore al ramo            
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Dr. Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Vincenzo Coppola                      F.to Dr. 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 04/01/2015 

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 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/12/2014  

 

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

44/91) 

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

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________    IL SEGRETARIO GENERALE  

           F.to Dr. Cristofaro Ricupati   
 

N. Reg. pubbl. _____________ 






















































