
 

  
 

 

Proposta N° 257 / Prot. 

 

Data 30/06/2016     

 

 

 

 

 

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

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 261 del Reg. 

 
Data  29/07/2016     
 

 

OGGETTO : 

 

 
Negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti degli artt. 

2 e 3 del D.L. 132/2014 convertito in legge 162/2014 – 

Pirrone Isidoro e Pirrone Vincenza - Autorizzazione 

alla ratifica. 

 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

    Immediata esecuzione 

X SI 
  NO 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno  ventinove del mese di luglio  alle ore 14,30 nella sala 

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

signori: 

 

 
       Pres.    Ass.    Fav.  Contr.   Asten. 

1) Sindaco               Surdi Domenico X  X   

2)  Ass. V/Sindaco   Scurto Roberto X  X   

3) Ass.     Anz.         Russo Roberto  X  X   

4) Assessore             Butera Fabio          X  X   

5)  Assessore             Di Giovanni Lorella X  X   

7)    Assessore            Saverino Nadia    X  X   

 

Presiede il Sindaco avv. Domenico Surdi 

Partecipa il Segretario Generale F.F. Dr. Marco Cascio. 

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 proposta di delibera 

avente ad oggetto: Negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 del D.L. 

132/2014 convertito in legge 162/2014 - Pirrone Isidoro e Pirrone Vincenza - Autorizzazione 

alla ratifica. 
Premesso: 

 

- Richiamata la delibera di G.M. n. 2 del 18/01/2016 di atto di indirizzo per la negoziazione assistita con 

la quale si è dato mandato agli avvocati Giovanna Mistretta e Silvana Maria Calvaruso, sia unitamente 

che disgiuntamente a trattare, nell’interesse del Comune di Alcamo, la proposta di stipula della 

convenzione di negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014 

convertito in legge 162/2014, per la richiesta risarcitoria appresso enunciata;  

- che in virtù della sopra richiamata delibera, gli avvocati Giovanna Mistretta e Silvana Maria Calvaruso, 

delegate a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, ai sensi della sopra citata normativa, in 

data 15/02/2016 alle ore 17.00, hanno attivato la procedura di negoziazione assistita avendo un primo 

incontro con l’avvocato Angelo Gruppuso, anche in sostituzione dell’avvocato Rosario Papania, che, 

con istanza prot. gen.le n. 54981 del 09/12/2015, aveva avanzato proposta di stipula della convenzione 

di negoziazione assistita, congiuntamente con l’avv. Rosario Papania, per conto del sig. Pirrone Isidoro 

e della sig.ra Pirrone Vincenza, in relazione al sinistro occorso in data 27/06/2015 in Alcamo, alle ore 

11.30 circa, nella via Arco Speciale; l’avv. Gruppuso dopo aver presentato relazione medico legale 

redatta dal dr. Fabrizio Ammoscato, aveva richiesto omnia per il suo assistito sig. Pirrone Isidoro la 

complessiva somma di € 10.945,59 a titolo di danno patrimoniale e non, mentre per la sig.ra Pirrone 

Vincenza la complessiva somma di € 1.048,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre spese legali per 

€ 1.890,00 oltre cpa e accessori di legge; 

- che giusto verbale del 29/02/2016/2016, l’avvocato Rosario Papania, anche in sostituzione 

dell’avvocato Angelo Gruppuso,  ha prodotto dichiarazione testimoniale del sig. Ignazio Grimaudo; 

l’avv. Mistretta, anche in sostituzione dell’avv. Calvaruso, ha riferito di avere sottoposto il caso al 

dirigente il settore Servizi Tecnici, ing. Parrino, e di avere la necessità di sottoporre a visita 

medico/legale il sig. Pirrone Isidoro con il medico fiduciario del Comune di Alcamo, in attesa di nuova 

convenzione; 

- che giusto verbale del 14/04/2016 alle ore 10.00, facendo seguito agli incontri precedenti, rinnovata la 

convenzione con la dott. La Rosa, medico fiduciario dell’Ente, si è invitato il sig. Pirrone Isidoro a 

sottoporsi a visita medica, e l’avv. Papania, nell’interesse del suo Cliente, ha reso tale la sua 

disponibilità, e si è concordato di rivedersi all’esito della visita per la data del 28/04/2016; 

- che giusto verbale del 28/04/2016 alle ore 16.30, alla luce della relazione medico legale della dott. La 

Rosa, è stata proposta, a tacitazione di ogni pretesa da parte dei sigg.ri Pirrone, la somma di € 7.450,00 

per il sig. Pirrone Isidoro, € 700,00 per la sig.ra Pirrone Vincenza ed € 1.500,00 per spese legali, gli 

avv.ti Papania e Gruppuso, preso atto dell’offerta formulata, si sono riservati di sottoporla ai loro 

Clienti, demandando l’accettazione ad un nuovo incontro per il 03/05/2016; 

- che giusto verbale del 03/05/2016 alle ore 15.30, l’avv. Calvaruso, pur ritenendo congrue le somme 

proposte nel precedente incontro, valutato il tutto  con il Dirigente il Settore Servizi Tecnici, volendo 

tutte le parti chiudere la controversia pro bono pacis, ha proposto la somma di € 7.500,00 per il sig. 

Pirrone Isidoro, € 750,00 per la sig.ra Pirrone Vincenza ed € 1.600,00 per le spese legali; 

- che l’avvocato Gruppuso ha accettato la superiore offerta; 

- che avendo raggiunto l’accordo, al fine di ratificare l’operato dei legali, si ritiene necessario sottoporre 

all’organo di governo, l’allegata negoziazione - giusta  delibera di  G.M. n. 2/2016 - atto di  indirizzo; 

- che la transazione costituisce obbligazione tra le parti e titolo esecutivo, pertanto il mancato 

ottemperamento a quanto concordato con la negoziazione costituisce motivo di esecuzione nei confronti 

dell’Amministrazione con un sicuro aggravio di spese; 



 

- che con nota prot. n. 10867 del 19/05/2016 si è chiesto al Settore Servizi Economico-Finanziari 

l’autorizzazione al prelievo dal fondo di riserva per  4,427,26, stante la mancanza di somme al cap. di 

pertinenza; 

- che con delibera del Commissario Straordinario n. 201 del 16/06/2016 si è autorizzato il prelievo dal 

fondo di riserva;  

-  che, pertanto, si può far fronte alla spesa complessiva di € 9.850,00 attingendo dal cap. 112381 “oneri 

straordinari della gestione corrente - transazioni extragiudiziarie” cod. classificazione: 01.11.1.110 del 

bilancio esercizio finanziario provvisorio  in corso; 

- che definire transattivamente la superiore richiesta risarcitoria è conveniente ed opportuno per questa 

P.A. tenuto conto della giurisprudenza in materia che spesso vede enti soccombenti;  

- 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, per i motivi 

espressi in narrativa, a ratificare l’operato dei legali - giusta delibera di G.M. n. 2/2016 - atto di 

indirizzo; 

-   dare atto che alla spesa di  € 9.850,00, può farsi fronte attingendo al capitolo già individuato in narrativa; 

- di demandare ai dirigenti l’Avvocatura Comunale e il Settore Servizi Tecnici, 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 Dirigente il Settore Servizi Tecnici                       Il Dirigente l’Avvocatura Comunale                                    

      ing. Enza Anna Parrino            avv. Giovanna Mistretta 

 

     

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: Negoziazione assistita ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014 convertito in legge 162/2014 – Pirrone Isidoro e 

Pirrone Vincenza - Autorizzazione alla ratifica. 
- 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: Negoziazione assistita ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014 convertito in legge 162/2014 - Pirrone Isidoro e 

Pirrone Vincenza - Autorizzazione alla ratifica. 
 

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: Negoziazione assistita ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014 convertito in legge 162/2014 - Pirrone 

Isidoro e Pirrone Vincenza - Autorizzazione alla ratifica. 
 

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 Tecnici 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 28/06/2016 

       

Il Dirigente il Settore Servizi Tecnici            Il Dirigente di Settore                      

   F.to   ing. Enza Anna Parrino                  F.to Dr. Marco Cascio  

        

 

 

 

 

 

                                                                                  F.to   avv. Silvana Maria Calvaruso 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

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 30/06/2016 

                                    

      Il Dirigente di Settore  

        F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 

 

 

 

 

 

     
 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

                                                            IL SINDACO 

                                                   F.to avv. Surdi Domenico  

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO                                       IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

F.to  Russo Roberto                                          F.to 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  01/08/2016    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  29/07/2016 

 

 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   Marco Cascio  

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


