
 

                                                               
 

 

Proposta N°   92  / Prot. 

 

Data  15/03/2016 

 

 

 

 

 

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°  83  del Reg. 

 

Data  15/03/2016 

 

 

OGGETTO : 

 

Lite SALSAPARIGLIA DI PIRRONE ISIDORO & 

C. S.a.s c/Comune di Alcamo.-  

Autorizzazione ex art. 1966 codice civile alla stipula di 

contratto di transazione con efficacia estintiva 

dell’azionata esecuzione coattiva della sentenza del 

Tribunale di Trapani N. 786/2015.- 
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 duemilasedici, il giorno  quindici del mese di marzo  alle ore 20,05  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 s.m.i., propone quanto di seguito:   

“Lite SALSAPARIGLIA DI PIRRONE ISIDORO & C. S.a.s c/Comune di Alcamo.- 

Autorizzazione ex art. 1966 codice civile alla stipula di contratto di transazione con efficacia 

estintiva dell’azionata esecuzione coattiva della sentenza del Tribunale di Trapani N. 786/2015.- “ 

  

Premesso: 

 

- tutto quanto esposto con propria allegata nota Prot. N. 4719 del 02/03/2016, il cui contenuto ivi si 

intende integralmente trascritto; 

- quanto motivatamente proposto con la superiore richiamata nota, ovvero “che tutta la surriferita 

sequela di atti ha condotto questo Dirigente l’Avvocatura Comunale ed i procuratori della società 

precettante ad una mediazione stragiudiziale nell’interesse delle rispettive parti rappresentate, 

soprattutto in considerazione del rapporto costi/benefici di sicuro superiore all’unità per l’Ente e, 

dunque, per esso sfavorevole in caso di prosieguo del contenzioso in atto, cosicché l’accordo 

transattivo di massima raggiunto con effetti estintivi dello stesso è il seguente: a)  rinuncia da parte 

della società Salsapariglia alle sole spese del secondo richiamato atto di precetto pari ad euro 

301,03, con rinuncia espressa ovviamente a quelle uguali del primo atto di precetto, a fronte del 

pagamento da parte del Comune della somma omnicomprensiva pari ad euro 750,00; b) per 

reciprocità,  rinuncia da parte del Comune di Alcamo ad incoare l’azione di cui al già notificato atto 

di opposizione all’esecuzione ex art. 617 c.p.c., riconoscendo all’altra parte a saldo e stralcio la 

richiesta somma di euro 750,00 comunque dovutagli in forza della più volte richiamata sentenza del 

Tribunale di Trapani” ;  

- che comunque quest’Ente, visto che  in base all’art.4, c.2, l. n. 2248/1865, allegato E, ogni pubblica 

Amministrazione ha infatti un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato dei 

Tribunali” (cfr. TAR Catania N. 922/2014),  debba provvedere a dare esecuzione alle statuizioni 

condannatorie di cui alla mentovata sentenza del Tribunale di Trapani N. 786/2015, pubblicata il 

15/07/2015 e mai impugnata dal Comune, non sussitendone i presupposti giuridici e di fatto e, perciò,  

oramai divenuta definitiva, ovvero: “alla refusione in favore di parte appellante [Salsapariglia di 

Pirrone Isidoro e C. S.a.s.] delle spese processuali di primo grado che si liquidano in € 47,00 per 

esborsi ed 200,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso spese generali, cpa e iva 

come per legge [nonché alle] spese del presente grado di giudizio che liquida in € 82,00 per spese 

vive ed € 315,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese generali, cpa e iva 

come per legge”;   

- che la ditta Salsapariglia di Pirrone Isidoro & C. S.a.a. ha, in data 22/02/2016 al Prot. Gen. N. 7989, 

notificato un successivo atto di precetto per il medesimo titolo esecutivo (Sentenza Trib. Trapani N. 

786/2015), con un aggravio di spese per solo tale atto pari ad euro 301,03, tutt’ora efficace onde 

eventualmente potere essa avviare azione esecutiva nei confronti di quest’Ente debitore; 

 

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 di cui alla richiamata 

nota N. 4719 del 02/03/2016, ed in particolare laddove è affermato che “in data 15/02/2016, della succitata 

sentenza del  Tribunale di Trapani comunque la società precettante ha richiesto la spedizione in forma 

esecutiva, ragion per cui, decorsi, ai sensi dell’art. 14, D.L. 669/1996 s.m.i., 120 giorni dalla notifica della 

stessa, detta società potrebbe procedere con l’esecuzione forzata anche a mezzo pignoramento presso terzi, 

come già tentato, con ogni aggravio di spesa in guisa che potrebbe raddoppiare se non triplicare la spesa 

finale che quest’Ente dovrebbe sostenere;  
 

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 750,00, 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. 1966 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 la ditta Salsapariglia di Pirrone Isidoro & C. S.a.s., 

secondo le su esposte condizioni, con efficacia estintiva dell’azionata esecuzione coattiva della 

sentenza del Tribunale di Trapani N. 786/2015; 

- dare atto che alla spesa di  euro  750,00  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 l’impegno di spesa e liquidazione; 

 

I Proponenti 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “Lite SALSAPARIGLIA DI PIRRONE ISIDORO 

& C. S.a.s c/Comune di Alcamo.- Autorizzazione ex art. 1966 codice civile alla stipula di contratto 

di transazione con efficacia estintiva dell’azionata esecuzione coattiva della sentenza del 

Tribunale di Trapani N. 786/2015.- “ 

   

  

  

 

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 SALSAPARIGLIA DI 

PIRRONE ISIDORO & C. S.a.s c/Comune di Alcamo.- Autorizzazione ex art. 1966 codice civile 

alla stipula di contratto di transazione con efficacia estintiva dell’azionata esecuzione coattiva 

della sentenza del Tribunale di Trapani N. 786/2015.-” 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

oggetto: “Lite SALSAPARIGLIA DI PIRRONE ISIDORO & C. S.a.s c/Comune di Alcamo.- 

Autorizzazione ex art. 1966 codice civile alla stipula di contratto di transazione con efficacia 

estintiva dell’azionata esecuzione coattiva della sentenza del Tribunale di Trapani N. 786/2015.” 

   

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   10/03/2016 

 

  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 15/03/2016       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  16/03/2016     

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 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  15/03/2016 

 

 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. _____________ 


