
 

                                                               
 

 

Proposta N° 435 / Prot. 

 

Data 17/12/2015 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 

Copia  deliberazione del Commissario Straordinario con i 

poteri della Giunta Municipale 
(giusta Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015) 

 
   

 

N° 397   del Reg. 

 

Data  22/12/2015 

 

 

OGGETTO : 

 

Lite BATTAGLIA Salvatore c/Comune di Alcamo 

pendente dinnanzi il Giudice di Pace di Alcamo di R.G. 

N. 570/2015.- Autorizzazione ex art. 1996 codice civile 

alla stipula di contratto di transazione con efficacia 

estintiva della lite azionata.- 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 

 

 

  

 

L’anno duemilaquindici  il giorno  ventidue  del mese di dicembre alle ore 20,00 nella sala delle 

adunanze del Palazzo Comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Giovanni Arnone, ha adottato 

il provvedimento in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Cristofaro Ricupati, con funzioni roganti, consultive, 

referenti e di assistenza.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Il  Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91 s.m.i., propone quanto di seguito:   

“Lite BATTAGLIA Salvatore c/Comune di Alcamo pendente dinnanzi il Giudice di Pace di 

Alcamo di R.G. N. 570/2015 - Autorizzazione ex art. 1996 codice civile alla stipula di contratto di 

transazione con efficacia estintiva della lite azionata.- “ 

 

  

Premesso: 

 

- che con l’allegato ricorso N. 570/2015 di R.G. ex art. 22 legge 689/81 il sig. Battaglia Salvatore, a 

magistero dell’avv. Cristina Coppola, ha impugnato la cartella esattoriale N. 

299299201500010224587000, portante verbale di accertamento n. 810 – Reg. n. 2014/2011, elevato 

in data 08/05/2011 da personale di questo Corpo di Polizia Municipale, in quanto, in pari data, alle 

ore 05:30, nel Corso Sei Aprile intersezione via Barone San Giuseppe, questi accertava che il sig. 

Mancuso Mariano, agli atti meglio generalizzato, circolava alla guida dell’autovettura targata 

CD519AK, di proprietà dell’odierno ricorrente, “…in stato di ebbrezza alcolica, accertata a mezzo 

etilometro marca ALCOLTEST 7110 MKIII… incorrendo in un sinistro stradale … con altra 

autovettura tipo Alfa Romeo targata BP051SP alle ore 3:15 circa …”, e per l’effetto veniva elevato 

detto verbale, per violazione dell’art. 186, comma 2, C.d.S. sia nei riguardi del conducente/autore 

materiale della violazione (Mancuso Mariano, deceduto il 20/05/2012) sia in solido nei riguardi del 

proprietario del veicolo (Battaglia Salvatore);   

- che questo Comando, con l’allegata nota prot. N. 20566 del 07/10/2015, ravvisando “…che la morte 

dell'autore della violazione determina non solo la intrasmissibilita' ai suoi eredi dell'obbligazione 

di pagare la somma dovuta per sanzione, ma anche l'estinzione dell'obbligazione a carico 

dell'obbligato solidale (v. da ultimo, Cass. n. 193/08)…”, ha “…previa intesa con codesta 

Avvocatura, avviato il procedimento per lo sgravio amministrativo dell’intera partita di cui 

all’impugnata cartella esattoriale…”, posto che “…il Dirigente della stessa Avvocatura ha, altresì, 

riferito a questo Comando che, presi contatti con l’avvocato Cristina Coppola di parte ricorrente, 

quest’ultima avrebbe manifestato la propria disponibilità ad addivenire ad un accordo transattivo 

con l’Amministrazione, secondo il quale a fronte dello sgravio in via amministrativa del debito de 

quo, vengano rimborsate al ricorrente le sole spese vive dallo stesso sostenute pari ad euro 125 (euro 

98 per c.u. + euro 27 per diritti di segreteria), con integrale compensazione tra le parti delle spese di 

lite…”; 

- che quest’Ente non s’è costituito nel procedimento di che trattasi, per tacita accettazione di quanto 

proposto in chiosa alla nota di cui all’alinea precedente ovvero che: Rimane inteso, che in mancanza 

di comunicazione di diverso avviso, con congruo anticipo rispetto alla prima udienza di comparizione 

fissata al 26/10/2015, da parte di codesta Avvocatura e/o degli Organi che leggono per conoscenza, 

nessun atto giuntale autorizzativo per la costituzione di quest’Ente in giudizio sarà predisposto da 

questo Comando;  

-  che con l’allegata nota prot. N. 47486 del 26/10/2015, avente ad oggetto discarico verbale N. 810 

dell’8/10/2011, è stato comunicato all’opponente, sig. Battaglia Salvatore, e per conoscenza al 

Dirigente dell’Avvocatura Comunale, che questo Comando ha provveduto ad inoltrare al competente 

Concessionario per la Riscossione “istanza di sgravio relativamente al verbale di cui in oggetto, e che 

la stessa ha avuto esito positivo in data 18/10/2045 così come si evince dal prospetto allegato”; 

 

Ritenuto opportuno, per quanto in premessa a parere di questi Dirigenti, attesa la congruità e 

convenienza dell’accordo di massima raggiunto con la controparte, nei termini innanzi visti ovvero 

che “…a fronte dello sgravio in via amministrativa del debito de quo, vengano rimborsate al ricorrente le 

sole spese vive dallo stesso sostenute pari ad euro 125 (euro 98 per c.u. + euro 27 per diritti di segreteria), 

con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite…”, autorizzare gli stessi ex art. 1996 codice civile a 

stipulare contratto di transazione,  avente efficacia estintiva della lite che occupa, onde precipuamente evitare, 

per il principio della soccombenza virtuale, altresì la condanna dell’Ente alle spese di giudizio, in ipotesi 

costituenti debito fuori bilancio unitamente alla rifusione delle cosiddette spese vive (riconosciute secondo la 

presente proposta invece pro bono pacis) ed a quelle per la registrazione della sentenza di merito;  
 

Considerato che, secondo un oramai consolidato orientamento del Giudice contabile (cfr. da ultimo, Corte dei 

Conti, Sez. Regionale di Controllo per il Piemonte, Delibera N. 20/2015/SRCPIE/PAR), l’accordo transattivo 

non può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio 

sottesa alla disciplina in questione. Gli accordi transattivi, infatti, presuppongono la decisione dell’Ente di 

pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il 

sorgere dell’obbligazione quanto i tempi per l’adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi 



  

l’Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l’assunzione delle 

obbligazioni derivanti dagli accordi stessi (in termini, Corte Conti Sezione Piemonte delibere n. 383 del 

12.11.2013 e n. 4 del 11.05.2007, Sezione Calabria, delibera n. 406 del 3.08.2011);   

 

Considerato, altresì,  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);   
 

Ritenuto che si può far fronte alla spesa sopra prospettata in complessivi euro 125,00, di cui euro 98,00 

per rimborso contributo unificato ed euro 27,00 per rimborso diritti di segreteria, attingendo dal cap. 112381 

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

bilancio esercizio finanziario in corso; 
 

Vista     La  L.R. nr.16 del 15.03.1963 e succ. modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il D.LGS. N. 267/2000;  

 

Richiamata la Legge Regionale N. 7 del 26 agosto 1992;  

 

Richiamato il Decreto del Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015, con il quale è stato 

nominato Commissario Straordinario del Comune di Alcamo, con i poteri del Sindaco e della Giunta 

Municipale, il dott. Giovanni Arnone; 

 

Visto lo Statuto del Comune di Alcamo; 

 

Visto il vigente Regolamento  degli Uffici e dei Servizi Comunali;  

 

Visto  L’allegato parere in  ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000  

recepito dall’art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 dell’11.12.1991, cosi come novellato dall’art. 12 della L.R. 

N. 30  del 23.12.2000, espresso   dal Dirigente dell’Ufficio Avvocatura Comunale, dal Vice Comandante del 

Corpo di Polizia Municipale  e dal Dirigente del Servizio Economico-Finanziario, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale  della presente proposta di deliberazione; 

 

PROPONE DI DELIBERARE  

 

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1996 codice civile,  il Comune di Alcamo, in persona del 

suo rappresentante legale pro-tempore, Commissario Straordinario, Dott. Giovanni Arnone, per i motivi 

espressi in narrativa, e per Egli il Dirigente l’Avvocatura Comunale ed il Vice Comandante il Corpo di 

P.M. alla stipula della contratto di transazione con il sig. Battaglia Salvatore, per come rappresentato e 

difeso, con efficacia estintiva della lite da quest’ultimo azionata; 

- dare atto che alla spesa di  euro  125,00  può farsi fronte attingendo al capitolo già individuato in 

narrativa; 

-   di demandare al Dirigente l’Avvocatura Comunale ed al Vice Comandante il Corpo di P.M., l’attuazione 

dei consequenziali adempimenti gestionali, ovvero, la stipula della transazione nei termini sopra 

descritti, l’impegno di spesa e successiva 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO  

CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “Lite BATTAGLIA Salvatore c/Comune di Alcamo 

pendente dinnanzi il Giudice di Pace di Alcamo di R.G. N. 570/2015 - Autorizzazione ex art. 1996 codice 

civile alla stipula di contratto di transazione con efficacia estintiva della lite azionata.- “ 

   

  

  

 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

 Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto l’art. 7, D.L.vo n. 150/2011; 

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

  

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “Lite BATTAGLIA Salvatore 

c/Comune di Alcamo pendente dinnanzi il Giudice di Pace di Alcamo di R.G. N. 570/2015 - Autorizzazione 

ex art. 1996 codice civile alla stipula di contratto di transazione con efficacia estintiva della lite azionata.-” 

  

  

   

 

 

Contestualmente 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

 

DELIBERA 

dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale avente per 

oggetto: “Lite BATTAGLIA Salvatore c/Comune di Alcamo pendente dinnanzi il Giudice di Pace di 

Alcamo di R.G. N. 570/2015 - Autorizzazione ex art. 1996 codice civile alla stipula di contratto di 

transazione con efficacia estintiva della lite azionata.-” 

   

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

 

Il sottoscritto V.Comandante della Polizia Municipale 

 

Il sottoscritto Dirigente l’Ufficio Avvocatura Comunale 

 

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

 

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali; 

 

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 14/12/2015  

 

  Il V.Comandante Alla P.M. 

F.to Dott. Giuseppe Fazio 

 

 

 

  Dirigente l’Ufficio Avvocatura Comunale 

F.to Avv. Giovanna Mistretta                    

 

          

               

  

             

   

         

============================================================================= 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 

 

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 17/12/2015       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  23/12/2015   

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  22/12/2015 

 

 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. _____________ 






























