
 

 

Proposta N°  489 / Prot. 

 

Data 22/12/2016 

 

 

 

 

               

         Immediata esecuzione 

 X SI 

 NO 
        

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

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 438 del Reg. 

 
Data 22/12/2016 
 

 

OGGETTO : 

 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI E PER 

GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL D.L. 

132/2014 CONVERTITO IN LEGGE 162/2014 – 

SANTORO LEONARDO - AUTORIZZAZIONE 

ALLA RATIFICA 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilasedici  il giorno  ventidue   del mese di dicembre  alle ore 13,45 nella sala 

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

 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella  X 

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 



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

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 – Santoro Leonardo - Autorizzazione alla ratifica, attestando di 

non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo 

ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver 

verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni  

 

 

- Richiamata la delibera di G.M. n. 245 del 22/07/2016 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 suddetta delibera, l’avvocato Silvana Maria Calvaruso, delegata a stipulare la 

convenzione di negoziazione assistita, ai sensi della sopra citata normativa, in data 25/10/2016, ha attivato 

la procedura di negoziazione assistita avendo un primo incontro con l’avvocato Pieranna Filippi per 

meglio definire la richiesta risarcitoria per i danni subìti dall’autovettura Audi tg DW291AG di proprietà 

del sig. Santoro, in relazione al sinistro occorsogli in data 16/06/2016, in Alcamo, alle ore 17.00 circa, in 

c.so Gen.le Medici; il sig. Santoro a bordo delle sua autovettura stava effettuando manovra di svolta nel 

piazzale condominiale del “Condominio Medici” quando due pezzi di guaina si staccavano dal tetto 

dell’unità immobiliare, sita al piano terzo del su citato condominio, rovinando sul cofano anteriore 

dell’autovettura; la richiesta formulata è pari ad € 307,87, come da preventivo della Autocarrozzeria 

Exclusive di Asta e Mulè s.n.c., oltre onorario; 

- che in data 18.07.2016 gli addetti al Servizio di sorveglianza hanno effettuato sopralluogo sull’immobile 

di proprietà comunale, riscontrando effettivamente che alcune parti della guaina che riveste i pilastri in 

legno erano mancanti; 

- che nel suddetto incontro, l’avvocato Calvaruso, accertato il nesso di causalità, ha proposto, per la 

definizione stragiudiziale della questione, la somma di € 150,00 per il danno subìto ed € 100,00 per le 

spese legali oltre iva e cpa; l’avvocato Filippi ha ritenuto la somma non esaustiva e ha fatto una contro 

proposta per € 200,00 per la sorte ed € 100,00 per onorari oltre iva e cpa, concordando di un nuovo 

incontro per il 3/11/2016 alle ore 15.30; 

- che con mail del 26/10/2016, l’avv. Calvaruso, 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 € 300,00 omnia 

incluse spese legali, rappresentando che la liquidazione sarebbe avvenuta solo in seguito all’approvazione 

del bilancio; 

- che l’avvocato Filippi ha accettato la superiore offerta con mail del 07/11/2016 e trasmesso parcella 

proforma n. 43/2016 del 2/11/2016 intestata al sig. Santoro Leonardo e coordinate bancarie dello stesso; 

- 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. 27644 del 15/12/2016, si è chiesto al Settore Servizi Economico-Finanziari 

l’autorizzazione al prelievo dal fondo di riserva, stante la mancanza di somme al cap. di pertinenza; 

- che con delibera di G.M. n. 425 del 15/12/2016 si è autorizzato il prelievo dal fondo di riserva;  

- che, pertanto, si può far fronte alla spesa complessiva di € 300,00 attingendo dal cap. 112381 “oneri 

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

bilancio esercizio finanziario  in corso; 



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

al fine di contenere le spese in caso di giudizio, stante la responsabilità dell’ente ex art. 2051;  

- vista la deliberazione di C.C. n. 123 del 24/11/2016 di approvazione del bilancio di previsione esercizio 

finanziario 2016-2018; 

- visto il PEG adottato con delibera di G.M. n. 400 del 06/12/2016; 

- 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. 245/2016 - atto di 

indirizzo; 

-   dare atto che alla spesa di  € 300,00, 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. 

 

 

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

     F.to  ing. Enza Anna Parrino      F.to  avv. Giovanna Mistretta 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e 

s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

approvare la superiore proposta. 

 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, dando direttive al Segretario di riorganizzare il sistema, 

impedendo l’istituto  della negoziazione assistita . 

 

 



Proposta di deliberazione della Giunta Municipale 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 – Santoro 

Leonardo - 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 21/12/2016  

       

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

                         

   F.to   ing. Enza Anna Parrino           F.to  avv. Giovanna Mistretta   

                                                                                                     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 22/12/2016  

                                    Il Dirigente di Settore  

         F.to Sebastiano Luppino  

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Ing. Roberto Russo           F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

23/12/2016 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

Alessandra Artale        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 23/12/2016 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/12/2016 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

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

 

Alcamo, lì 22/12/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li23/12/2016  

 

F.to Santino Lucchese 

N. Reg. pubbl. 3947 


