
 

  
 

 

Proposta N° 293/ Prot. 

 

Data    12/08/2015 

 

 

 

 

 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto Presidente della  Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015) 

 
   

 

N°  263 del Reg. 

 
Data   12/08/2015    
 

 

OGGETTO : 

 

 
Lite Comune di Alcamo C/ Fundarò +1/ Coraci/Agosta 

Tommaso sent. non def. Trib. TP 1127/2013 e sent. N. 

146/2015- Autorizzazione alla stipula della 

transazione. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

    Adottata con i poteri della Giunta Comunale 

Immediata esecuzione 

X SI 
  NO 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno  dodici del mese di agosto  alle ore 18,00  nella 

sala delle adunanze del Palazzo Comunale il  Commissario Straordinario Dr. 

Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta 

Municipale con la partecipazione  del Segretario Generale F.F. del Comune Dr. 

Marco Cascio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della  L.R. 10/91, propone  la seguente proposta di delibera 

avente ad oggetto: “Lite Comune di Alcamo C/ Fundarò +1/ Coraci/Agosta Tommaso sent. non def. 

Trib. TP 1127/2013 e sent. n. 146/2015- Autorizzazione alla stipula della transazione..” 

 

Premesso: 

 

- la sentenza non definitiva n. 1127/2013, emessa dal Tribunale di Trapani nel giudizio n.r.g. 

50547/2009 incoato dai sigg. Fundarò Caterina e Rocca Giuseppe per un incidente accaduto in 

Alcamo nella via Vittorio Emanuele in data 14/03/2009, nel quale la vettura di proprietà Fundarò e 

condotta dal Rocca subiva asseriti danni a seguito dell’azionamento del sistema di inibizione al 

traffico nella predetta via; 

- che nell’ambito di detto procedimento si è chiamata in garanzia la ditta Agosta Tommaso che aveva 

effettuato la fornitura e collocazione del sistema; 

- che tuttavia il Tribunale di Trapani, con sentenza non definitiva n. 1127/2013, sull’an, ha escluso 

qualsiasi responsabilità della Ditta Agosta, con condanna alle spese del giudizio quantificate in € 

2.100,00 oltre accessori e che ha riconosciuto la responsabilità concorrente nella misura 

rispettivamente dell’80% in capo al Comune di Alcamo, con diritto di rivalsa sul Coraci dipendente 

comunale  e del 20% in capo al Rocca Giuseppe conducente del mezzo;  

- che con sentenza definitiva n. 146/2015 il giudizio innanzi il Tribunale di Trapani si è concluso il 

giudizio statuendo anche sul quantum; 

- che la predetta sentenza è stata appellata tanto dal Coraci che dal Comune di Alcamo che ha 

interposto appello  incidentale e richiesto entrambi la sospensione degli effetti della sentenza di 

primo grado, richiesta quest’ultima accolta dalla Corte di Appello con ordinanza del 27/07/15 e che 

ha rinviato la causa all’udienza del 20/06/2018; 

- che per effetto dei giudicati sopra richiamati l’avvocato Giovanna Sagona, legale della Ditta Agosta, 

con mail del 24/04/2015, ha richiesto il pagamento delle spese processuali così come statuite in 

sentenza n. 1127/2013; 

- che l’Avvocatura Comunale ha proposto, in via transattiva, l’abbattimento dell’onorario sul 

presupposto che il Comune s’impegnava a non interporre appello contro la Ditta Agosta per i motivi 

ivi specificati; 

- che si è raggiunto l’accordo per € 1.900,00 compresi accessori; 

- ritenuto opportuno, a parere di questi Dirigenti, attesa la convenienza, chiudere transattivamente la 

vicenda in oggetto ed evitare la procedura del riconoscimento debito fuori bilancio, al fine di 

contenere le spese che se portate a debito fuori bilancio ammonterebbero, con gli accessori ad  € 

3.064,10 mentre con la transazione si chiude con € 1.900.00 accessori compresi; 

- che è necessario sottoporre la proposta di transazione all’organo di governo, competente per materia, 

ai sensi dell’art.15, comma 3, lett. a) della l.r. n.44/1991 e ss.mm.ii. 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); 

- che si può far fronte alla spesa complessiva di €  1.900,00 attingendo dal cap. 112381 “oneri 

straordinari della gestione corrente - transazioni extragiudiziarie” c.i.: 1.01.08.08 del bilancio 

esercizio finanziario provvisorio in corso;   

- 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 il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, Commissario 

Straordinario, per i motivi espressi in narrativa, la stipula della transazione con la Ditta Agosta 

Tommaso; 

-    dare atto che alla spesa di  € 1.900,00, può farsi fronte attingendo al capitolo già individuato in 

narrativa; 

-  di demandare ai dirigenti l’Avvocatura Comunale e il Corpo di Polizia Municipale, l’attuazione dei 

consequenziali adempimenti gestionali, ovvero l’impegno di spesa e liquidazione; 

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

immediatamente esecutivo.  

 

                                                                  I Proponenti 

  

         Il V/Comamdante della P.M.                                           Il Dirigente l’Avvocatura Comunale                               

            dr. Giuseppe Fazio                                                                avv. Giovanna Mistretta                               

       

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Lite Comune di Alcamo C/ Fundarò +1/ 

Coraci/Agosta Tommaso sent. non def. Trib. TP 1127/2013 e sent. N. 146/2015- Autorizzazione alla 

stipula della transazione..” 

 

- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

- Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

- Visti eventuali leggi di settore : 

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

 

DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: “Lite Comune di Alcamo C/ Fundarò +1/ 

Coraci/Agosta Tommaso sent. non def. Trib. TP 1127/2013 e sent. N. 146/2015- Autorizzazione alla 

stipula della transazione..” 

 

CONTESTUALMENTE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

DELIBERA 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario avente per oggetto: Lite Comune di Alcamo C/ 

Fundarò +1/ Coraci/Agosta Tommaso sent. non def. Trib. TP 1127/2013 e sent. N. 146/2015- 

Autorizzazione alla stipula della transazione Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 

e s.m.i. 
 

Il sottoscritti Dirigenti il Corpo di Polizia Municipale e l’Avvocatura Comunale;  

 

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 5/08/2015 

       

Il V/Comandante della P.M.               Il Dirigente l’Avvocatura Comunale                         

  F.to Dr. Giuseppe Fazio                          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 12/08/2015 

                                    Il V/Dirigente di Settore  

         F.to D.ssa Gabriella Verme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

F.to  Dr. Giovanni Arnone           F.to Dr. Marco Cascio 
 

========================================================== 
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  15/08/2015   

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 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  12/08/2015 

 

 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.F. 

            F.to Dr. Marco Cascio 

 

 

       

N. Reg. pubbl. _____________ 


