STAFF AVVOCATURA COMUNALE
DIREZIONE I
CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Soc. Coop. Istituto Walden S.r.l. c/ Comune di
Castelvetrano – Decreto Ingiuntivo n. 231/2020 – Tribunale di
Marsala (R.G n. 488/2020), notificato il 15/04/2020. Presa d’atto
avvenuta transazione.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale
il 12/06/2020
con deliberazione n. 93
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2°
della L.R. 44/91:



SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrative esprime parere: Favorevole
_____________________________________
Data 11/06/2020
IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Maria Morici)
F.to Maria Morici

Lì, 11/06/2020
Il Responsabile dell’Istruttoria
Esecutore Amministrativo
F.to BonsBignore Aldo

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
Favorevole e ne attesta la copertura finanziaria

_________________________________________________
Data 11/06/2020

IL RESPONSABILE
( Dott. Andrea Antonino Di Como)
F.to Andrea Antonino Di Como
IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA

______________________
AL CAP.___________ IPR N.________________
Data,_________________
IL RESPONSABILE

€.

Il Responsabile della Direzione I
Ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91del regolamento comunale di organizzazione e
delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, il Responsabile di Direzione dispone l’adozione
della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di
propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi;
PREMESSO che con delibera di G.M. n. 14 del 27/06/2019, sì come modificata dalla deliberazione di
G.M. n. 42 del 18/09/2019 e ss.mm.ii., è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente, con
l’istituzione delle varie Direzioni Organizzative e l’attribuzione delle relative responsabilità degli Uffici di
Staff, con indicazione che l’attività gestionale dello Staff Avvocatura Comunale rientra sotto la
responsabilità della Direzione I;
ACCERTATO che con Determinazione del Sindaco n. 21 del 30/04/2020, sì come modificata dalla
Determina Sindacale n. 22 del 18/05/2020, sono stati conferiti gli incarichi dei Responsabili delle Direzioni
Organizzative fino alla data del 31/01/2021, con designazione della Dott.ssa Maria Morici quale
Responsabile della Direzione I;
VISTO il Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 231/2020 (R.G. 488/2020), notificato il 15/04/2020, acquisito
al Prot.Leg. n. 695 in pari data, con il quale la Soc. Coop. Istituto Walden S.r.l., affidataria del “Servizio
Socio Assistenziale”, giusta Determinazione Dirigenziale n. 7 del 17/01/2019, ha espletato assistenza alla
comunicazione nell’interesse del Comune di Castelvetrano per il periodo febbraio/giugno 2019, inoltrando
le relative fatture per l’importo di € 15.832,50, comprensivo di IVA al 5% e che per detti motivi ha
ingiunto alla C.A. il pagamento delle suddette somme, in uno agli interessi legali e moratori di cui all’art. 4
del D. Lgs. n. 231/2002, oltre spese e compensi di lite, liquidate giudizialmente in € 745,50, oltre IVA e
CPA (All. sub. 1 agli atti d’ufficio);
VISTA la relazione a firma congiunta del RUP e del Direttore di Esecuzione Prot. Gen n. 21795 del
18/05/2020, acquisita al Prot/leg. n. 895 del 19/05/2020, con la quale, nel riscontrare la nota Prot/leg. 699
del 16/04/2020, ha trasmesso la documentazione posta a sostegno della pretesa monitoria, evidenziando il
parziale inadempimento della Soc. Coop. Istituto Walden S.r.l. nell’esecuzione del convenzionato
servizio, limitatamente al progetto migliorativo, con conseguente riduzione delle pretese creditorie ed
applicazione delle penali convenzionalmente previste (All. Sub. 2 agli atti d’ufficio);
VISTA la nota prot/leg.1026 del 04/06/2020, con la quale, istruita ed esaminata la vertenza oggetto della
controversia, l’ufficio legale ha chiesto al RUP di quantificare l’ammontare corrispondente al contestato
inadempimento parziale, in uno alla penale da applicare, onde valutare l’opportunità o meno di interporre
opposizione al suddetto Decreto Ingiuntivo (All. Sub. 3 agli atti d’ufficio);
VISTA la nota Prot. Gen. n. 24165 dell’8/06/2020, acquisita al Prot/leg. n. 1054 in pari data, a firma del
RUP e del Direttore dell’esecuzione con cui è stata riscontrata la suddetta nota, quantificando la sollevata
criticità, mediante la proposta dell’applicazione della penale corrispondente al massimo valore di €
1000,00 (All. Sub. 4 agli atti d’ufficio);
CHE in considerazione della irrisorietà delle somme poste a sostegno della sollevata contestazione, rispetto
al credito non contestato vantato dalla Soc. Coop. Istituto Walden S.r.l., l’Avvocatura con note pec Prot/leg.
1058 e 1059 del 09/06/2020, nel relazionare all’A.C., ha proposto, al contempo, al procuratore ad litem,
avv. Pierpaolo Lucifora, del creditore procedente di definire la vicenda mediante pagamento, a saldo e
stralcio, della complessiva somma di € 14.000,00, con rinuncia di ogni qualsiasi altra pretesa liquidata dal
citato Decreto Ingiuntivo (Sub. 5 agli atti d’ufficio);
CHE con nota pec del 09/06/2020, acquisita al Prot/leg. n. 1069 del 10/06/2020, l’Avv. Pierpaolo
Lucifora, nel riscontrare positivamente la suddetta proposta, ha accettato la soluzione transattiva,
condizionando la stessa all’adozione di precipuo atto deliberativo contenente l’impegno di spesa sul
competente capitolo del Bilancio Comunale, sì come previsto dal D. Lgs. 267/2000 (Sub. 6 agli atti
d’ufficio);

CHE con nota Prot. Gen. 24556 del 10/06/2020, il RUP, unitamente al Direttore di Esecuzione ha espresso
parere favorevole alla transazione su citata (All. Sub. 7 agli atti d’ufficio);
CHE la superiore soluzione consente di definire la pendente lite, trovando la necessaria risorsa economica
di € 14.000,00 comprensivo di IVA al 5%, con copertura finanziaria sugli impegni assunti al codice di
bilancio 04.06.1.103, con Determina Dirigenziale n. 734 del 06/12/2018, da liquidare e pagare alla Soc.
Coop. Istituto Walden S.r.l., con sede in Menfi (AG), P.I. 01891010843, previo accertamento della
regolarità contributiva e delle condizioni dettate dall’art. 100 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
ATTESTATE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
174/2012, di modifica del D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Avvocatura Comunale;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RICONOSCIUTA la necessità del presente atto;
PROPONE
Alla Giunta Municipale
Per i motivi esposti in premessa e che si intendono richiamati integralmente:
1) DARE ATTO che il Comune di Castelvetrano, a definizione della vicenda, rinuncia a interporre
opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 231/2020, notificato il 15/04/2020 e acquisito al Prot/leg. n. 695 in pari
data, reso dal Tribunale di Marsala nel procedimento monitorio R.G. 488/2020 promosso dalla Soc. Coop.
Soc. Istituto Walden S.r.l., con sede in Menfi (AG), P.I. 01891010843, mediante il pagamento, a saldo e
stralcio, della complessiva somma di € 14.000,00, comprensivo di IVA al 5%, con copertura finanziaria
sugli impegni assunti giusta Determinazione Dirigenziale n. 734 del 06/12/2018, al codice di bilancio
04.06.1.103.
2) DARE ATTO che, con nota pec del 9/06/2020 e acquisita al Prot/leg. n. 1069 del 10/06/2020, il
procuratore ad litem della Soc. Coop. Soc. Istituto Walden S.r.l., Avv. Pierpaolo Lucifora, a definizione
della vicenda, accetta la proposta di transazione avanzata dal Comune di Castelvetrano, condizionato
all’adozione di apposito atto deliberativo che confermi le condizioni dell’accordo su citato.
3) PROVVEDERE alla trasmissione della presente deliberazione presso il procuratore ad litem, Avv.
Pierpaolo Lucifora, con studio in Catania via Grotte Bianche n. 150 – pec:
avvlucifora@pec.ordineavvocaticatania.it e ai Responsabili delle Direzioni III e VIII per quanto di loro
spettante competenza.
4) DEMANDARE al Responsabile della Direzione III l’adempimento dei necessari atti consequenziali alla
presente deliberazione ai fini delle liquidazione e pagamento delle somme dovute.
5) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R.
n. 44/91.

Il Responsabile della Direzione I
( Dott.ssa Maria Morici)
F.to Maria Morici

Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

♦♦♦♦♦
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 93 del 12/06/2020
OGGETTO: Soc. Coop. Istituto Walden S.r.l. c/ Comune di Castelvetrano – Decreto Ingiuntivo n.
231/2020 – Tribunale di Marsala (R.G n. 488/2020), notificato il 15/04/2020. Presa d’atto avvenuta
transazione.
L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese di giugno in Castelvetrano, alle ore 11,25 nella Sala
delle Adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge con modalità
straordinarie consentite dall’art.73 del D.L.n.18 del 17/03/2020
Presiede l’adunanza il Sig. Biagio Virzì nella sua qualità di Vice Sindaco e sono rispettivamente
presenti e assenti i seguenti sigg:
pres.
ass.
Alfano Enzo

Sindaco

X

Virzì Biagio

Assessore

X

Foscari Filippo

Assessore

X

Oddo Maurizio

Assessore

X

Barresi Irene

Assessore

X

Cappadonna Manuela

Assessore

Parrino Giovanni

Assessore

X
X

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia presente presso la sede comunale
Il Vice Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei
componenti della Giunta presenti in sede dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare
l’argomento in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso
parere FAVOREVOLE.

La Giunta Municipale
PREMESSO che con delibera di G.M. n. 14 del 27/06/2019, sì come modificata dalla deliberazione di
G.M. n. 42 del 18/09/2019 e ss.mm.ii., è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente, con
l’istituzione delle varie Direzioni Organizzative e l’attribuzione delle relative responsabilità degli Uffici di
Staff, con indicazione che l’attività gestionale dello Staff Avvocatura Comunale rientra sotto la
responsabilità della Direzione I;
ACCERTATO che con Determinazione del Sindaco n. 21 del 30/04/2020, sì come modificata dalla
Determina Sindacale n. 22 del 18/05/2020, sono stati conferiti gli incarichi dei Responsabili delle Direzioni
Organizzative fino alla data del 31/01/2021, con designazione della Dott.ssa Maria Morici quale
Responsabile della Direzione I;
VISTO il Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 231/2020 (R.G. 488/2020), notificato il 15/04/2020, acquisito
al Prot.Leg. n. 695 in pari data, con il quale la Soc. Coop. Istituto Walden S.r.l., affidataria del “Servizio
Socio Assistenziale”, giusta Determinazione Dirigenziale n. 7 del 17/01/2019, ha espletato assistenza alla
comunicazione nell’interesse del Comune di Castelvetrano per il periodo febbraio/giugno 2019, inoltrando
le relative fatture per l’importo di € 15.832,50, comprensivo di IVA al 5%, e che per detti motivi ha
ingiunto alla C.A. il pagamento delle suddette somme, in uno agli interessi legali e moratori di cui all’art. 4
del D. Lgs. n. 231/2002, oltre spese e compensi di lite, liquidate giudizialmente in € 745,50, oltre IVA e
CPA (All. sub. 1 agli atti d’ufficio);
VISTA la relazione a firma congiunta del RUP e del Direttore di Esecuzione Prot. Gen n. 21795 del
18/05/2020, acquisita al Prot/leg. n. 895 del 19/05/2020, con la quale, nel riscontrare la nota Prot/leg. 699
del 16/04/2020, ha trasmesso la documentazione posta a sostegno della pretesa monitoria, evidenziando il
parziale inadempimento della Soc. Coop. Istituto Walden S.r.l. nell’esecuzione del convenzionato
servizio, limitatamente al progetto migliorativo, con conseguente riduzione delle pretese creditorie ed
applicazione delle penali convenzionalmente previste (All. Sub. 2 agli atti d’ufficio);
VISTA la nota prot/leg.1026 del 04/06/2020, con la quale, istruita ed esaminata la vertenza oggetto della
controversia, l’ufficio legale ha chiesto al RUP di quantificare l’ammontare corrispondente al contestato
inadempimento parziale, in uno alla penale da applicare, onde valutare l’opportunità o meno di interporre
opposizione al suddetto Decreto Ingiuntivo (All. Sub. 3 agli atti d’ufficio);
VISTA la nota Prot. Gen. n. 24165 dell’8/06/2020, acquisita al Prot/leg. n. 1054 in pari data, con la quale
l’ufficio ha riscontrato la suddetta nota, quantificando la sollevata criticità, mediante la proposta
dell’applicazione della penale corrispondente al massimo valore di € 1000,00 (All. Sub. 4 agli atti
d’ufficio);
CHE in considerazione della irrisorietà delle somme poste a sostegno della sollevata contestazione, rispetto
al credito non contestato vantato dalla Soc. Coop. Istituto Walden S.r.l., l’Avvocatura con note pec Prot/leg.
1058 e 1059 del 09/06/2020, nel relazionare all’A.C., ha proposto, al contempo, al procuratore ad litem,
avv. Pierpaolo Lucifora, del creditore procedente di definire la vicenda mediante pagamento, a saldo e
stralcio, della complessiva somma di € 14.000,00, con rinuncia di ogni qualsiasi altra pretesa liquidata dal
citato Decreto Ingiuntivo (Sub. 5 agli atti d’ufficio);
CHE con nota pec del 09/06/2020, acquisita al Prot/leg. n. 1069 del 10/06/2020, l’Avv. Pierpaolo
Lucifora, nel riscontrare positivamente la suddetta proposta, ha accettato la soluzione transattiva,
condizionando la stessa all’adozione di precipuo atto deliberativo contenente l’impegno di spesa sul
competente capitolo del Bilancio Comunale, sì come previsto dal D. Lgs. 267/2000 (Sub. 6 agli atti
d’ufficio);
CHE con nota Prot. Gen. 24556 del 10/06/2020, il RUP, unitamente al Direttore di Esecuzione ha espresso
parere favorevole alla transazione su citata (All. Sub. 7 agli atti d’ufficio);
CHE la superiore soluzione consente di definire la pendente lite, trovando la necessaria risorsa economica
di € 14.000,00 comprensivo di IVA al 5%, con copertura finanziaria sugli impegni assunti al codice di
bilancio 04.06.1.103, con Determina Dirigenziale n. 734 del 06/12/2018, da liquidare e pagare alla Soc.

Coop. Istituto Walden S.r.l., con sede in Menfi (AG), P.I. 01891010843, previo accertamento della
regolarità contributiva e delle condizioni dettate dall’art. 100 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
ATTESTATE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
174/2012, di modifica del D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Avvocatura Comunale;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RICONOSCIUTA la necessità del presente atto;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per i motivi in premessa

1) DARE ATTO che il Comune di Castelvetrano, a definizione della vicenda, rinuncia a interporre
opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 231/2020, notificato il 15/04/2020 e acquisito al Prot/leg. n. 695 in pari
data, reso dal Tribunale di Marsala nel procedimento monitorio R.G. 488/2020 promosso dalla Soc. Coop.
Soc. Istituto Walden S.r.l., con sede in Menfi (AG), P.I. 01891010843, mediante il pagamento, a saldo e
stralcio, della complessiva somma di € 14.000,00, comprensivo di IVA al 5%, con copertura finanziaria
sugli impegni assunti giusta Determinazione Dirigenziale n. 734 del 06/12/2018, al codice di bilancio
04.06.1.103.
2) DARE ATTO che, con nota pec del 9/06/2020 e acquisita al Prot/leg. n. 1069 del 10/06/2020, il
procuratore ad litem della Soc. Coop. Soc. Istituto Walden S.r.l., Avv. Pierpaolo Lucifora, a definizione
della vicenda, accetta la proposta di transazione avanzata dal Comune di Castelvetrano, condizionato
all’adozione di apposito atto deliberativo che confermi le condizioni dell’accordo su citato.
3) PROVVEDERE alla trasmissione della presente deliberazione presso il procuratore ad litem, Avv.
Pierpaolo Lucifora, con studio in Catania via Grotte Bianche n. 150 – pec:
avvlucifora@pec.ordineavvocaticatania.it e ai Responsabili delle Direzione III e VIII per quanto di loro
spettante competenza.
4) DEMANDARE al Responsabile della Direzione III l’adempimento dei necessari atti consequenziali alla
presente deliberazione ai fini delle liquidazione e pagamento delle somme dovute.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL VICE SINDACO
F.to Biagio Virzì
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Filippo Foscari

F.to Valentina La Vecchia

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12
R. 44/91

comma 2° della L.

Castelvetrano, lì 12/06/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Valentina La Vecchia

____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10°
giorno dalla relativa pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________

