COMUNE DI BORGETTO
(Città Metropolitana di Palermo)
------------◊-----------

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERAZIONE
N° 75 del 08/11/2019

Controversia
Polizzi
Francesco/Comune di
Borgetto
–
Approvazione Atto di
transazione. I.E.

L’anno Duemiladiciannove il giorno otto del mese di
Novembre alle ore 12,45 nelle forme prescritte, nel
Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale
con l’intervento dei Sigg.ri.
Nominativi

Qualifica

Presenti Assenti

PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Sindaco

x

Vice Sindaco

x

Massi Francesca

Assessore

x

Vitale Giuseppe

Assessore

x

Bartellino Santo

Assessore

x

Garofalo Luigi

( L.R. n° 10/91 )
Responsabile della Proposta:

Fiorello Francesco

Responsabile del Procedimento:
GIUNTA MUNICIPALE
Responsabile del Servizio:
D.ssa Caterina Pirrone

PARERI ACQUISITI
SULLA DELIBERA
Parere Tecnico:
Favorevole
Data:
28/10/2019

5

/

Funzionario:
D.ssa Caterina Pirrone
Parere Contabile:
NON DOVUTO
Data:
30/10/2019
Funzionario:
D.ssa Eleonora Rappa

Presiede la riunione il Sindaco Dr Luigi Garofalo nella
qualità di Presidente e partecipa il Segretario Comunale
D.ssa Pirrone Caterina
Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il
legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con delibera n. 64 del 04/07/2017,della Commissione Straordinaria con i poteri della
Giunta Comunale, è stato adottato atto di indirizzo al fine di disciplinare, mediante l’approvazione
di appositi criteri, il procedimento di affidamento del servizio di difesa dell’ente al fine di
ottemperare alle prescrizioni di cui al d. lgs. 50/2016 e in special modo alle previsioni di cui all’art.
17 del decreto medesimo e alle indicazioni dell’ANAC a riguardo;
Tenuto conto che con il predetto provvedimento è stato dato incarico al responsabile dell’area affari
generali, competente per il contenzioso, di avviare la procedura ad evidenza pubblica per la
costituzione di un elenco di professionisti al quale attingere al fine di effettuare la procedura
comparativa propedeutica all’affidamento del servizio di difesa dell’ente
Che con Determina di Area Affari Generali n. 55 del 19/04/2018 è stato approvato l’avviso
pubblico per l’aggiornamento dell’elenco avvocati per l’affidamento del servizio di difesa
dell’Ente;
Che con determina di Area AA.GG. n. 104 del 11/06/2018 è stato approvato l’aggiornamento
dell’elenco avvocati;
Che con Atto di citazione datato 12 Febbraio 2019 acquisito al protocollo n. 3129 del 18/02/2019 il
Sig. Polizzi Francesco citava il Comune di Borgetto, in persona del Sindaco e legale rappresentante
pro tempore, con sede in Borgetto, Piazza Vittorio Emanuele Orlando 1, a comparire dinanzi al
Tribunale di Palermo all’udienza del giorno 17 Giugno 2019 ore legali;
Che con Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, n. 23 del
14/03/2019 è stata autorizzata la costituzione in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, per
l’opposizione avverso l’atto di citazione promosso dal Sig. Polizzi Francesco, rappresentato e
difeso dall’avvocato Antonino Scianna con sede legale a Partinico Viale Aldo Moro n. 1;
Che con determina di Area AA.GG. n. 49 del 21/03/2019 era stato affidato l’incarico all’Avvocato
Riccardo Pantino del Foro di Palermo con studio in Palermo Via Carlo Alberto Amedeo n. 21 per
l’opposizione avverso l’atto di citazione promosso dal Sig. Polizzi Francesco, rappresentato e
difeso dall’avvocato Antonino Scianna con sede legale a Partinico Viale Aldo Moro n. 1, acquisito
al nostro protocollo n. 3129 del 18/02/2019;
Vista la proposta di transazione tra il Sig. Polizzi Francesco e il Comune di Borgetto che consente
all’Ente un risparmio di spesa ed elimina ogni eventuale altro contenzioso da cui potrebbe scaturire
un ulteriore aggravio di spesa per l’Ente;
Richiamato l’art. 1965 del Codice Civile che definisce la transazione come il contratto con il quale
le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una controversia già cominciata o
prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro;
Ritenuto opportuno, tramite reciproche rinunce e concessioni, porre fine al contenzioso e accettare
l’accordo transattivo per chiudere il tutto;
Visto lo schema di accordo di transazione allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Tutto ciò premesso
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di richiamare e approvare le superiori premesse che si intendono integralmente qui riportate;
2. Di aderire all’atto di transazione che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale (allegato A) e contestualmente approvarne il contenuto;
3. Di autorizzare e delegare il Responsabile dell’Area AA.GG. alla sottoscrizione dell’Atto
transattivo e alla definizione degli atti consequenziali
4. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza di provvedere in
merito;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile dell’Area Affari Generali esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000.
Borgetto, lì _____________

Il Responsabile dell’Area AFFARI GENERALI
F.to Dott.ssa Caterina Pirrone

LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare
immediatamente gli atti gestionali necessari;
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Giunta
Municipale
DELIBERA
Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma
2. L.R. n. 44/1991

ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZI'ALE

Con la presente scrittura privata redatta in doppio OfÌginale da valere ad ogni effetto di legge, fra

Polizzi Francesco, nato a Borgetto (P A), il24.08.1961, quivi residente in Via Fra.ttina so, codice fiscale
PLZFNC61M24A991], da una parte,
e

il Comune di Borgetto, in persona del Sindaco pro - tempore, corrente per la carica presso la Casa
Comunale sita in Borgetto (P A), Piazza V.E. Orlando 1 (c.f: 00518510821) dall'àltra parte,

PREMESSO
• che con atto di citazione regolarmente notificato il sig. Polizzi Francesco evocava in giudizio davanti
il Tribunale di Palermo il comune di Borgetto, per ivi sentire accogliere le seguenti

c;onclusi~)Oi:

"respinta ogni t·ontraria iStanza, meiJ"one e difesa, ritenere e dù:hiarare che l'evento dannoso per dui è t·ausa si venftcava
per fatto eper tYJipa esdusivi del Comune di Borgetto, in persona del legale rappresentante pro - tempore, in virtù de/l'art.
2051, t: t:, c di tYJnseguenza condannar/o al pagamento, in favore dell'attore, de/fa complessiva somma di € 9.138,60,

oltre fa

rivaluta~one

monetaria e gli interessi, di qualsivoglia natura, maturati e maturandi, dafl'otcorso al soddisfo, in

base alprint-ipio sanato dal/a C.S.U. t'On la sentenza n. 1112/1995, oppure a quella maggiore o minore somma t·he
sarà determinata in •·orso di giudi:?jo.
Con vittoria di spese, t·ompetenze ed onorario di t'tlusa oltre il rimborso delle spese generalz; C.pA. ed I. V A., t·ome per
legge, da distrarsi in favore del sottomitto promratore antistatario, il quale dù·hiara di non avere ristosso onorari".

• che il comune di Borgetto si costituiva nel relativo giudizio, rubricato al n. 3100/2019 r.g., che veniva
assegnato al Sig. Giudice Unico, Dr.ssa Caterina Pizzuto, depositando comparsa di costituzione e
risposta, con la quale contestava le pretese avversarie rassegnando, nel contempo, le seguenti
conclusioni:

"disattesa e respinta ogni tontraria istanza,

m·e~one

e dcduifone nel merito, in via prinàpale, ritenere e dit'hiarare

infondata, in fatto ed in diritto, la domanda proposta dal s{g. PoliziJ· FranmtYJ, essendoJi il sinistro per •·ui è t'tlusa
vcrijìt'tltosi per csdusivi fatto c talpa dello stesso e, mmunque, dovendosi qualiftmre quale m.ro fortuito; tonseguentemente,
rigettare fa domanda attorea t·on qualunque statuiif'one, ritenendo e dithiarando l'assenza di responsabilità del Comune
di Borgetto, t'O n vittoria di spese c tompensi professionali, oltre rimborso fo?jéttario, CP.A. c I. VA., t·omc per legge".

• che nelle more del giudizio e nell'attesa della celebranda udienza del 23.01.2019 le parti sono
addivenute alla decisione di transigere la controversia tra loro insorta alle condizioni di cui alla presente
scrittura privata.
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CONDIZIONI.
a) Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura
privata.

b) Il sig. Polizzi Francesco rmunc1a agli atti e alle domande svolte nel presente giudizio pendente
davanti il Tribunale di Palermo - Sezione Terza Civile, Giudice U,J.;Jico, Dr.ssa Caterina Pizzuto, avente
r.g. n. 3100/2019, dichiarando nel contempo di nulla .aver più a pretendere nei confronti del comune di
Borgetto, in persona del Sindaco pro - tempore, in relazione ai fatti e alle domande di cui al giudizio,
come sopra rubricato.

c) Il comune di Borgetto, in persona del Sindaco pro- tempore, accetta le rinunce fatte dal sig. Polizzi
Francesco di cui alla lettera b) che precede.

d) Il giudizio di cui in premessa verrà abbandonato,

~x

artt. 309 e 181 c.p.c., a spese legali interamente

compensate.
La

presente scrittura privata viene sottoscritta anche dagli avvocati Antoniiio Sciartna ed Angelo

Coppofino, quali difensori e procuratori del sig. Polizzi Francesco, ·nonché dall'avv. Riccardo Pantino,
quale difensore e procuratore del comune di Borgetto, in persona del Sindaco pro - tempore, per rinuncia
alla solidarietà di cui all'art. 13 LPF.
Palermo, li
il Sindaco p.t. del Comune di Borgetto

Polizzi Francesco

Per rinuncia alla solidarietà ex art. 13 LPF
Avv. Riccardo Pantino

Avv. Antonino Scianna

Avv. Angelo Coppolino

-2-

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Garofalo Luigi

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. Francesco Fiorello
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Pirrone Caterina

_______________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile
Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to Vitale Claudio

IL Segretario Comunale
F.to D.ssa Pirrone Caterina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________
◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute
richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);
◊ Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91);

Dal Municipio__________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Pirrone Caterina

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Borgetto lì _____________
Il Segretario Generale
D.ssa Caterina Pirrone

