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

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 395  del Reg. 

 
Data 28.12.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL 

COMUNE DI ALCAMO E LA DITTA  P.F.B. DI 

RACCUGLIA DOROTEA 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

  

L’anno duemiladiciassette  il giorno  ventotto  del mese di dicembre  alle ore 17,00 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          Ferro Vittorio  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, 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. propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE 

TRA IL COMUNE DI ALCAMO E LA DITTA  P.F.B. DI RACCUGLIA 

DOROTEA 
 

Premesso il  ricorso promosso dalla ditta Sicilfert s.r.l. di Marsala promosso 

contro il Comune di Alcamo e nei confronti della P.F.B di Raccuglia Dorotea  prot. n. 

7383 dell’08/02/2017; 

Vista  la sentenza n. 2380/2017  con la quale il Tar, pronunciandosi sul ricorso 

sopra menzionato iscritto al  numero di registro generale 286/2017 , lo dichiara in parte 

improcedibile ed, in parte lo accoglie e per l’effetto condanna il Comune di Alcamo; 

Considerato  che nel ricorso suddetto le  parti convenute non si sono costituite 

entro i termini indicati  e fissati per la trattazione della causa;  

Vista  la determina dirigenziale  n 2464 del 30/12/2016 con la quale sono state 

impegnate le somme per il conferimento dei rifiuti codice CER 200108 presso la ditta 

P.F.B. per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2017; 

Viste  le fatture nn. 3 e 4 del 13/10/2017 emesse dall’impresa P.F.B. di Raccuglia 

Dorotea dell’importo  complessivo di € 40.242,18 Iva inclusa per il servizio prestato; 

Visto il  ricorso per Decreto Ingiuntivo innanzi al Tribunale di Palermo  per il 

pagamento delle suddette fatture  acquisito agli atti in data 04/10/2017 prot. n. 50505 ; 

Che a seguito dei superiori atti  e conseguenti la   ditta rappresentata da 

Raccuglia Dorotea  si ritiene di risolvere stragiudizialmente  la controversia . In 

particolare  la ditta Raccuglia ha manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere 

l’atto transattivo qui allegato  e di rinunciare ad ogni azione per il recupero del credito 

relativo alle fatture sopra dette ed inoltre e,  si è resa disponibile alla decurtazione  di € 

6.7600,00 (iva inclusa) dalle fatture in favore del Comune di Alcamo; 

Dare atto che per verificare l’approvabilità della transazione, sono stati fatti 

approfondimenti giuridici e confronti con gli uffici legali del Comune; 

Dare atto che l’accordo transattivo  qui allegato non esclude la procedura di 

riconoscimento del debito nascente dalla sentenza del TAR  n. 2380/2017; 

Che la ditta Raccuglia, dopo la  sottoscrizione della transazione  trasmetterà la 

nota di credito afferente la fattura n. 4 per l’importo di € 6.760,00;  

VISTI i parere resi 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. nr. 30 del 23.12.2000 che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

 

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

- Visto lo statuto Comunale 



PROPONE 

1) Autorizzare  il responsabile della Direzione IV uffici Ambientali a sottoscrivere
l’allegata transazione finalizzata a risolvere stradigiuzialmente la controversia con la 
ditta Raccuglia  di cui al decreto ingiuntivo acquisito in data  04/10/2017 prot. n. 50505. 
2) Dare atto che la copertura finanziaria  trova riscontro  al capitolo 134130 “spesa per
prestazione di Servizi per il servizio smaltimento rifiuti” classificazione 09.03.1.103 
C.T.E. 1.3.2.15.999 impegno n. 5670/2017 assunto con la determinazione n. 2464;  
3)Demandare  al Responsabile della Direzione IV servizio Ambiente oltre all’adozione
degli atti gestionali conseguenti al presente provvedimento, la predisposizione della 
delibera per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla sentenza n. 
2380/2017;  
4)Di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento ai sensi dell’art.12
comma 2° L.R.44/91 al fine di consentire  la transazione entro i termini indicati ; 

      IL PROPONENTE 

F.to Dott.ssa  F.sca Chirchirillo 

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 . 



Proposta di deliberazione della Giunta Municipale avente per oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI 

TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI ALCAMO E LA DITTA  P.F.B. DI RACCUGLIA 

DOROTEA 
 
 

 

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

 

Il sottoscritto Dirigente  della IV Direzione  
 

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 27.12.2017  

Il Dirigente  della IV Direzione  

F.to  Ing. Enza Anna Parrino 

  

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 “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 28.12.2017 

 

Dirigente 

F.to Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 



 

PROPOSTA DI TRANSAZIONE 

 

L’anno 2017  il giorno _______, del mese di dicembre   presso gli Uffici della 

Direzione IV  , sono presenti,  

da una parte: 

la dr. Francesca Chirchirillo, nata in Alcamo 21.10.1951, ivi residente nella via 

Gen.le Carlo Alberto Della Chiesa, n. 4,  la quale interviene nella presente 

transazione nell’interesse del Comune di Alcamo ( C.F. 80002630814 )  

e dall’altra: 

la signora Raccuglia Dorotea, nata a Partinico il 21/10/1989 residente a San 

Giuseppe Jato via Emanuele Loi n. 2 di titolare dell’impresa agricola P.F.B. 

(produzione Fertilizzanti biologici), i quali, ognuno nelle rispettive qualità, 

propongono e convengono di advenire alla transazione che suegue, premettendo: 

- la determina dirigenziale  n 2464 del 30/12/2016 con la quale sono state 

impegnate le somme per il conferimento dei rifiuti codice CER 200108 presso la 

ditta P.F.B. per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2017; 

 

- le fatture nn. 3 e 4 del 13/10/2017 emesse dall’impresa P.F.B. di Raccuglia 

Dorotea dell’importo  complessivo di € 40.242,18 Iva inclusa per il servizio 

prestato; 

- Visto il decreto ingiuntivo prot. n. 50506 del 04/10/2017 divenuto  esecutivo per 

mancanza di opposizione; 

1) l’impresa P.F.B. di Raccuglia Dorotea  dichiara di rinunciare per come in effetti 

rinuncia, al pagamento dell’intero importo di cui al decreto ingiuntivo,  

autorizzando il Comune a ridurlo dell’importo di € 6.760,00  in relazione alle 

condizioni date dall’Ente; 

2) il Comune di Alcamo si impegna al pagamento delle Fatture  nn.  3 e 4 del 

13/10/2017 in misura ridotta con la decurtazione dell’importo di € 6.760,00 entro 

e non oltre il mese di dicembre; 

3) la dr. Francesca Chirchirillo, nella spiegata qualità, s’impegna a riconoscere, 

per come in effetti riconosce, l’obbligo di corrispondere all’impresa P.F.B. di 

Raccuglia Dorotea n. q. di titolare dell’omonima Ditta la complessiva somma di € 

33.482,18 , dovuta per il conferimento dei rifiuti codice  CER 200108 per il 

periodo 1° gennaio 2017 al 07/02/2017; 



 

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to 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 

29.12.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il V/Segretario Generale 

F.to Alessandra Artale             F.to Dr. Francesco Maniscalchi  

 

Alcamo, lì 29.12.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.12.2017 

 

 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 28.12.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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

Alcamo li 29.12.2017 

L’Istruttore Amministrativo  

    F.to Santino Lucchese 

N. Reg. pubbl. 5117 


