
 

 

CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

 

Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale  
(adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale)  

 

n. 93  del 12/06/2020 
 

(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008  e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)   

 

 

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. 

 

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO 

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge 

 
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.   

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:  NO  SI  X 

mailto:avvlucifora@pec.ordineavvocaticatania.it

