
 

  
 

 

Proposta N° 373 / Prot. 

 

Data    12/11/2015 

 

 

 

 

 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

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

 
   

 

N°  335 del Reg. 

 
Data   12/11/2015    
 

 

OGGETTO : 

 

 
Lite Comune di Alcamo c/Stellino Francesco pendente 

dinnanzi il Tribunale di Trapani - 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 novembre  alle ore 20,00  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 del Comune Dr. Cristofaro 

Ricupati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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/Stellino Francesco pendente dinnanzi il Tribunale di Trapani - Autorizzazione 

alla stipula della transazione. 

 

Premesso: 

 
- che con atto di citazione notificato in data 05/03/2015, il Comune di Alcamo ha convenuto in 

giudizio il sig. Stellino Francesco dinnanzi il Tribunale di Trapani, all’udienza del 02/07/2015, al 

fine di richiedere la restituzione della somma pari ad € 8.151,31, gravata degli interessi dal giorno 

della richiesta, somma portata nel libretto n. 00/010/0225534 intestato alla O.P. San Giacomo e di 

proprietà di questo Ente, illecitamente volturato dal sig. Stellino in suo favore ed importo riscosso 

dallo stesso con la procedura di ammortamento; 

- che a seguito di ricezione della notifica della predetta citazione, con pec del 19/03/2015 l’avvocato di 

c/parte ha formulato, per conto del suo cliente, proposta conciliativa con la corresponsione della 

somma di € 8.000,00 a saldo e stralcio, al fine di definire la vicenda de qua; 

- che con nota del 04/05/2015 di risposta alla superiore, previe comunicazioni intercorse con il 

dirigente del settore Servizi Finanziari e il Segretario Generale, il legale avvocato Mistretta ha 

rigettato l’offerta e formulato controproposta con il pagamento della sorte riscossa al momento 

dell’ammortamento, gravata da rivalutazioni ed interessi a decorrere dal 2008, oltre il rimborso del 

contributo unificato; 

- che intanto, all’udienza di prima comparizione del 2/07/2015, nel procedimento iscritto al nrg. 

562/2015 dinnanzi il Tribunale di Trapani, il giudice dott. Rossana Cicorella ha rinviato all’udienza 

del 29/10/2015 per la definizione delle trattative di negoziazione assistita; 

- che con racc. a.r. del 13/05/2015 prot. n. 21044 indirizzata al sig. Stellino, l’avvocato Giovanna 

Mistretta ha attivato e richiesto l’adesione alla convenzione di negoziazione assistita, obbligatoria ai 

sensi del d.l. 132/2014, convertito in L. 162/2014, tesa ad addivenire alla stipula di un accordo al fine 

di evitare la prosecuzione dell’istaurata controversia; 

- che con pec del 12/06/2015 l’avvocato Nicolò Solina ha comunicato l’accettazione di adesione alla 

negoziazione assistita da parte del sig. Stellino; 

- che in data 26/06/2015 si è stipulata la convenzione tra le parti; 

- che in data 27/07/2015, presso gli Uffici dell’Avvocatura si è tenuto un primo incontro nel quale le 

parti hanno esposto le proprie rispettive ragioni e la difesa del Comune ha reiterato la richiesta di 

restituzione dell’intero oltre accessori, rinunciando soltanto ai propri onorari; che in quella stessa 

sede il difensore del sig. Stellino ha invitato il Comune a formulare una migliore proposta; 

- che a ridosso dell’udienza (29.10.2015), il difensore del sig. Stellino ha inviato ulteriore proposta 

transattiva, offrendo a saldo e stralcio la complessiva somma di €  11.500,00, subito girata dal 

Dirigente dell’Avvocatura al Dirigente dei Servizi Finanzari, al Segretario e al Commissario 

Straordinario, i quali hanno rispettivamente prestato il loro consenso; 

- ritenuto pertanto opportuno, a parere di questi Dirigenti, accettare e chiudere transattivamente il 

contenzioso in itinere, al fine di evitare la definizione del giudizio dinanzi l’Autorità competente; in 

primo luogo perché una definizione con sentenza reca con sé incertezza ed alea proprie di qualsiasi 

giudizio e in secondo luogo il pagamento spontaneo da parte del debitore eviterebbe, a giudizio 

definito con esito favorevole per l’Ente, una lunga e laboriosa azione di recupero che vanificherebbe 

l’introito celere di somme, oggi certe in quanto la definizione in sede di negoziazione assistita 

costituisce titolo esecutivo;  

- 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); 

- visto il  D.lgs. 267/2000; 



 

- 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 il sig. Stellino 

Francesco; 

-  di demandare ai dirigenti l’Avvocatura Comunale e il Settore Servizi Economico Finanziari, l’attuazione 

dei consequenziali adempimenti gestionali;  

-  dare mandato al Settore Servizi Economico Finanziari, a negoziazione conclusa, di introitare la somma 

pari ad € 11.500,00 al cap. 2320/10 “rimborsi e recuperi diversi di competenza dell’Ufficio Legale” 

-  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 Dirigente il Settore Servizi Economico Finanziari         Il Dirigente l’Avvocatura Comunale                               

            Dr. Sebastiano Luppino                                                    avv. Giovanna Mistretta                               

       

 

 

 

 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: Lite Comune di Alcamo c/Stellino 

Francesco pendente dinnanzi il Tribunale di Trapani - 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/Stellino 

Francesco pendente dinnanzi il Tribunale di Trapani - 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/Stellino Francesco pendente dinnanzi il Tribunale di Trapani - 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 settore Servizi Economico Finanziari 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 11/11/2015 

       

Il Dirigente il Settore Servizi Economico Finanziari                Il Dirigente l’Avvocatura Comunale                          

  F.to Dr. Sebastiano Luppino                           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 

                                    Il Dirigente di Settore  
               F.to Dr. Sebastiano Luppino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dr. Giovanni Arnone      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  14/11/2015    

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  12/11/2015 

 

 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.to Cristofaro Ricupati 

       

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


