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Zù)-00MUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N0 87

del 24/07/2018

OGGETTO

D.I. N119/2018 - R. G. N. 44912018 Approvazione schema dio
transazione

L'anno duemiladiciotto addi ventiquattro del mese di luglio, nella sede delle adunanze
della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con
inizio alle ore 18,45
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

1) Dr..
2) Prof
3) Profssa
4,) Geoin..

Sutera Salvatore
Sindaco
Bonifacio Tanino
Assessore
Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
Ferro Antonio
Assessore

[X]
[X]
[

]

[X]

[

[

]

]

[X]
[

]

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calamia
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

R Responsabile dell'Area Amministrativa, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di
deliberazione, istruita dalla sig.ra Ippolito Antonella, dichiarando l'insussistenza di conflitto di interesse a
proprio carico in relazione all'art. 6-bis della Legge 24111990.
Oggetto: Decreto Ingiuntivo n. 11912018 del 0210512018 R.
scrittura privata transattiva"-

a n. 44912018 - Approvazione "Schema di

TESTO DELLA PROPOSTA
PREMESSO CHE:
- nell'ambito dei servizi socio-assistenziali, in base alle direttive emanate dalla L.R. 22/86 e successivi
decreti attuativi e alla L.N. 328/2000, il Comune deve attuare servizi preposti alla tutela delle fasce più
deboli della popolazione e nello specifico attuare interventi che permettano la realizzazione del diritto alla
maternità ed il libero e armonico sviluppo del bambino, ricorrendo per tale fine, qualora necessario, al
ricovero in strutture di accoglienza a carattere residenziale e in assenza di proprie strutture, procedere
stipulando convenzioni con Enti privati, iscritti all'àlbo Regionale di cui all'art.26 della L.R. n°22/86 nonché
l'obbligo al pagamento mensile delle rette di ricovero, stabilite dalla Regione Sicilia;
EVIDENZIATO
- che il Tribunale per i Minorenni di Palermo con decreto n.909/2014 V.G./PotICAP 932/2014 Cron.
4501/2016 del 14/06/2016 ha incaricato il servizio sociale di Gibellina di provvedere con urgenza, al
collocamento della minore O.V., al settimo mese di gravidanza, in idonea comunità alloggio;
- che in data 05.08.2016 si è proceduto al ricovero della minore O. V., presso la comunità alloggio per
ragazze madri e donne in difficoltà "Casa Azalea" sita a Santa Margherita Belice";
- che in data 26/10/2016 la suindicata minore ha partorito;
SPECIFICATO che il Comune in base a quanto riportato in premessa, deve provvedere al pagamento delta
retta di ricovero, della minore e della figlia presso la suindicata struttura;
DATO ATTO che:
- la società Cooperativa Quadrifoglio, gestore della suindicata Casa di Accoglienza, ha proposto al
• Tribunale ordinario di Sciacca ricorso, iscritto al n. 449/2018 R.G., ( all. A) affinché venisse
ingiunto a questo Comune il pagamento in suo favore della somma di € 43,050,39, oltre interessi
legali, competenze e spese delprocedimento;
- ha assunto di essere creditore nei confronti del Comune di tale somma, in forza del pagamento della
retta di ricovero, con decorrenza dal 05/08/2016 presso la Casa di Accoglienza "Azalea" delle minori
menzionate e per le quali ha emesso fatture di pagamento meglio specificate nella nota All. B;
- il Tribunale di Sciacca, con decreto n 119/2018 del 02/05/2018, notificato a questo Comune il
15106/2018 prot. n. 7639, (All. C) ha ingiunto all'Ente di pagare l'importo richiesto di € 43.050,39
oltre gli interessi legali della messa in mora e spese liquidate in € 1,000,00 ed € 286,00 oltrechè il
15% per spese generali, P/A e C.P.A.;
SPECIFICATO che
il Comune, a decorrere dal mese di Maggio c.a., ha provveduto alla liquidazione di una parte delle
fatture, oggetto del decreto ingiuntivo e specificamente le fatture - n. 134/2017, n. 230/2017, n.
289/2017, n. 311/2017, per 16.332,41, e le fatture n. 63/2018, n. 81/2018, n. 113/2018, n. 180/2018
per € 8.094,67 per un totale di € 24.427,08;
- è stata predisposta Delibera di Consiglio per il riconoscimento a favore della suddetta Cooperativa
Sociale Quadrifoglio, gestore della casa di accoglienza Azalea, del debito fiori bilancio di €
7.900,00 quale retta per il ricovero delle minori in questione dal 05/0812016 al 31/12/2016, che sarà
sottoposta all'approvazione del C.C. Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;
- impegnato per l'anno 2018 con D.R.S. n.685117 la somma di € 17.411,00 quale retta di ricovero per
Fanno 2018;
- predisposto nel bilancio 2018/2020 la restante somma da pagare alla suindicata coopeartiva a seguito
di adeguamento ISTAT per l'anno 2017 e 2018;
RILEVATO che
in ragione dei pagamenti effettuati, le parti hanno concordato di definire la controversia
transattivamente alle condizioni indicate nell'allegato schema di transazione;

che tale accordo possa essere conveniente per l'Ente, allo scopo principale di cristallizzare gli importi
dovuti ed evitare la conseguente procedura esecutiva con le ulteriori spese;
che sussistono pertanto, ragioni di interesse pubblico che inducono ad una sollecita definizione della
controversia, onde evitare l'istaurarsi di una procedura esecutiva ed un inutile aggravio di spese per ltE nte
poiché il creditore, oltre a rinunciare agli interessi sulla sorta capitale, accetta il pagamento dell' ulteriore
somma a seguito dell'approvazione del bilancio 2018/2020 e comunque entro e non oltre il 30/09/2018;
VISTO lo schema di scrittura privata transattiva allegato al presente atto a costituirne parte integrale e
sostanziale;
RITENUTO pertanto che la proposta possa essere vantaggiosa per il Comune;
PROPONE

Per la causale di cui in premessa,
1) Di definire la vicenda esposta in premessa mediante un accordo transattivo le cui condizioni sono
riportate nello schema allegato;
2) Di approvare lo schema di scrittura privata transattiva allegato alla presente a costituirne parte
integrale e sostanziale;
3) Di autorizzare il responsabile area amministrativas a sottoscrivere l'atto, ai sensi dell'art. 107 del
TIJEL, demandandogli l'emissione degli atti consequenziali;
4) Di Dare atto che la transazione ha il solo scopo di evitare aggravio di spese per l'Ente, nelle more
delll'approvazione del bilancio 2018/2020;
5) Di procedere alla pubblicazione del presente atto su Amministrazione Trasparente ex art. 26 d.lgs.
n.33/2013;
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della LR 44/1991.
Il Proponente

Il Resnonsabilc&ll
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Pareri dei responsabili dei servizi:
a) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere
dillinlì4QT(rZO?
b) Per qujo concerne la olarità contabile esprime pan

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA 1' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to IL SINDACO - PRESIDENTE
Dr. Salvatore Sutera
F.to L'Assessore Anziano

M

F.to IL Segretario Comunale

Dr. Calogero Calainia

Prof. Tuffino Bonifacio
Il sottoscritto Segretario

Che la presente deliberazione
[X] è divenuta esecutiva 2410712018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12
L.R.44/91
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
è divenuta esecutiva il
pubblicazionef.to Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia

Sttesqchj'atto viene pubblicato all'Albo pretorio on line dal 2 5 LUCI
9
31
di pubblicazione.
al n.

a

al

Gibellina lì
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15
, come prescritto
giorni consecutivi a partire dal 7u 201R al
g
dall'art. 11 L.R. N.44/91, modificato dallt 127 comma 21 t1ellfl.1t?17/2O04
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

L..

COMUNE DI GIBELLINA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE
tra

il COMUNE DI GIBELLINA, in persona del Responsabile Area Amministrativa sig.ra Maniglia
Rosa nata a Gibellina il 26103/1954, domiciliata per la carica presso la casa Comunale C.F.
00293920815, di seguito nel presente allo denominato Comune;
la sig.ra Armato Barone Leonarda nata a Santa Margherita Di Belice, nella veste di Rappresentante
Legale della Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio con sede legale in Santa Margherita Di
Belice via G. Giusti n. 84 , (P. Iva n. 01694340843) , rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco
Ciaccio del Foro di Sciacca (c.f. CCCFNC79P121533B) di seguito nel presente atto denominato
creditore

premesso che
La Società Cooperativa Quadrifoglio, gestore della Casa di Accoglienza "Azalea" e della sita in
Santa Margherita Di Belice, ha proposto al Tribunale ordinario di Sciacca ricorso, iscritto al n.
449/2018 R.G., affinché venisse ingiunto a questo Comune il pagamento in suo favore della somma
di € 43,050,39, oltre interessi legali, competenze e spese del procedimento;
- ha assunto a tal fine di essere creditore nei confronti del Comune di tale somma, in forza del
pagamento della retta di ricovero, con decorrenza dal 0510812016 presso la Casa di Accoglienza
"Azalea" di due minori e per, le quali ha .emesso fatture di pagamento;
- il Tribunale di Sciacca, con decreto n. 119/2018 del .02/05/2018, notificato a questo Comune il
15/06/2018 prot. n. 7639, ha ingiunto all'Ente di pagare l'importo richiesto di € 43.050,39 oltre gli
interessi legali della messa in mora e spese liquidate in € 1,000,00 ed €286,00 oltrechò il 15% per
spese generali, IVA e C.P.A.;
- il Comune, a decorrere dal mese di Maggio c.a., ha provveduto alla liquidazione di una parte
delle fatture, oggetto del decreto ingiuntivo e specificamente le fatture - n. 134/2017, n. 230/2017,
n. 289/2017, n. 311/2017, per € 16.332,41 e le fatture n. 63/2018, n. 81/2018, n. 113/2018, n.
180/2018 per € per € 8.094,67 per un totale di €24.427,08;
- che è stata predisposta Delibera di Consiglio per il riconoscimento a favore della suddetta
Cooperativa Sociale Quadrifoglio, gestore della casa di accoglienza Azalea, del debito fiori bilancio
di € 7.900,00 quale retta per il ricovero di due minori dal 05/08/2016 al 31/12/2016 che sarà
sottoposta all'approvazione del C.C. Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;
- è stata impegnata per l'anno 2018 con D.R.S. n.685/17 la somma di € 17.411,00 quale retta di
ricovero per l'anno 2018;
- nel bilancio 2018/2020 è stata prevista, la restante somma da pagare alla suindicata coopeartiva .a
seguito di adeguamento ISTAT per l'anno 2017 e 2018;
- in ragione dei pagamenti effettuati, le parti hanno concordato di definire la controversia
transattivamente alle condizionini indicate nel presente atto;
- che sussistono, ragioni di interesse pubblico che inducono ad una sollecita definizione della
controversia, onde evitare l'istaurarsi di una procedura esecutiva ed un inutile aggravio di spese per
l'Ente poiché il creditore, oltre a rinunciare agli interessi sulla sorta capitale, accetta il pagamento
dell' ulteriore somma a seguito dell'approvazione del bilancio 2018/2020 e comunque entro e non
oltre il 30/09/2018;

tanto premesso
le parti, come sopra costituite, pattuiscono e convengono quanto segue:
1) La premessa costituisce presupposto nonché parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Tutti i rapporti di dare e avere tra il Comune di (libellina e la Società Cooperativa Sociale
Quadrifoglio con sede legale in Santa Margherita Di Belice via G. Giusti n. 84 , (P. Iva n.
01694340843) , rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Ciaccio del Foro di Sciacca (c.f.
CCCFNC79P 121 533B) relativi al pagamento della retta per il ricovero di due minori presso la Casa
di Accoglienza "Azalea" gestita• dalla suindicata Coopeartiva Sociale anno 2016/2017/2018 per
l'ammontare di €43.050,39 ed oggetto del Decreto ingiuntivo n. 119/2018 del 02/05/2018, vengono
definiti transattivamente con il presente allo;
3)11 Comune di Gibellina si impegna a pagare la somma ad oggi non liquidata pari a € 18.623,31 a
seguito dell'approvazione del bilancio 2018/2020 e comunque entro e non oltre il 30/09/2018;
4)11 Creditore accetta, a saldo e stralcio di ogni pretesa relativa alle vicende oggetto del decreto
ingiuntivo n 119/2018 del 02/05/2018, la somma menzionata e i tempi di pagamento indicati al
punto 3 e dichiara di rinunciare integralmente ai diritti, onorari e spese della procedura legale
nonché agli interessi legali sulla scorta capitale indicati in premessa.
Si impegna, altresì, a non mettere in esecuzione il Decreto ingiuntivo in questione;
5) L'Avvocato Ciaccio, difensore della "Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio", sottoscrive la
presente anche per ratifica e autentica della firma della propria assistita

Gibellina lì

Per il Comune

Per il Creditore

Decreto ingiuntivo n. 119/2018 dei 02/05/2018
RG n. 449/2018
N. R.G. 44912018

TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Francesca Cerrone,
letto il ricorso perla concessione di decreto ingiuntivo depositato da
SOCIETA' COOPERATIVA QUADRIFOGLIO P.WA 01694340843
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE A
COMUNE DI GIBELLINA C.F. 00293920815
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del
presente decreto:
1. la somma di €43.050,39;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese cli questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.000,00 per onorari, euro
286,00per• spese oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive
occorrende;
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di propone opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto si procederà ad
esecuzione forzata.
SCIACCA, 2 maggio 2018
Il presente provvedimento è stato redatto su documento
informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa
Francesca Cerrone in conformità alle prescrizioni del combinato
disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con
modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche
sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto Avv. Fràncesco Ciaccio, codice fiscale: CCCFNC79P12I533B,
iscritto all'albo degli Avvocati presso l'ordine degli Avvocati di Sciacca, in ragione
del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore
della SOCIETA'COOPERATXVA QUADRIFOGLIO con sede in Santa Margherita
di .Belice, via Giusti n° 12(13 JVA: 01694340843), in virtù della procura alle liti
rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.
NOTIFICA
unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:
Decreto Ingiuntivo (1)pdf, copia informatica estratta dal fascicolo
telematico contenente il ricorso per decreto ingiuntivo,
Procura (1)pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente
la procura alle liti,
decreto.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente il
decreto di accoglimento del ricorso per Decreto Ingiuntivo
formula copia conforme all'originaie.pdf, documento redatto in proprio
contenente dichiarazione di copia conforme all'originale dei documenti notificati

a COMUNE DI GIBELLINA In pérsona Del Sindaco pro-tempore (P.IVA:
00293920815) domiciliato per la carica in Piazza 15 Gennaio 1968 all'indirizzo di
posta elettronica certificata protocolM@pec.gibellina.gov.it estratto dal registro
delle pubbliche amministrazioni.
ATTESTA
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e
16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012 che gli
allegati Decreto Ingiuntivo (1).pdf, contenente il ricorso per decreto ingiuntivo,
Procura (1).pdf, contenente la procura alle liti e decreto.pdf, contenente il
decreto di accoglimento sono conformi ai corrispondenti documenti contenuti nel
fascicolo informatico dal quale sono stati estratti.
Santa Margherita Di Belice, 14/0612018
Firmato digitalmente da Avv. Francesco Ciaccio

Avv. Francesco CIACCIO
Via Togliatti n. 11, 92018 - Santa Margherita di Belice Tel-Fax 092533128- celi. 339/1130027 Email. avv.francescociaccio@libero.it
PEC. francesco.ciaccjo@avvsciacca.I,egalmail.it
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA
(RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO)
Della Società Cooperativa "Quadrifoglio", in persona del suo legale rappresentante protempore, con sede in Santa Margherita di Belice Via Giuseppe Giusti n° 84 P.IVA
01694340843, elettivamente domiciliata in Santa Margherita di Belice, Via togliatti 15,
presso lo studio dell' l'Avv. Francesco Ciaccio del foro di Sciacca CF.
(CCCFNC79PI2I533B), email avv.francescodaccio@libero.it

PEC

(francesco.ciaccio@avvsciacca.legalmaij4) Tel-Fax 0925/33128, che la rappresenta e
difende giusta procura conferita su foglio separato dal quale è stata estratta copia
informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso;

PREMESSO
che la Società ricorrente è creditrice nei confronti del Comune di Gibellina, in persona del
Sindaco pro-tempore, della somma di € 43.050,39 (quarantatremilazerocinquanta/39) a saldo
delle fatture di seguito indicate:

Data fattura

Numero

Importo a pagare

- Anno di riferimento -

07/12/16

408/PA

€2.852,63

2016

24/01/17

36/PA

€4.392,28

2016

Totale anno 2016
Data fattura

€ 7.244,91

Importo a pagare

07/03/17

Numero
88/PA

Anno di riferimento

€ 1.667,08

2017

07/03/17

87/PA

€2.679,78

2017

02/05/17

134/PA

€4.437,70

2017

23/05/17

160/PA

€ 4.877,84

2017

13/07/17

230/PA

€ 4.437,70

2017

13/09/17

289/PA

€4.483,12

2017

03/10/17

311/PA

€2.196,14

2017

08/11/17

358/PA

€2.241,56

18/01/18

J7/PA

15/02/18_

€3.604,16

64/PA

2017

I E 833,54

Totale anno 2017

1£

Data fattura

Numero

Importo a pagare

Anno di riferimento

12/02/18

63/PA

€2.241,56

2018

08/03/18

81/PA

€2.105,30

2018

€4.346,86
Totale complessivo

€43.050,39

che le suddette fatture venivano emesse dalla Società istante, nei confronti del Comune di
Gibellina, a fronte dei servizi resi alle • persone (a titolo di retta giornaliera di
mantenimento e di compenso fisso), ospitati presso le diverse strutture gestite dalla
Cooperativa Quadrifoglio;
che per quanto sopra la Società Cooperativa Quadrifoglio vanta un credito nei confronti
del Comune di Partinico di €43.050,39;
che nonostante la lettera di diffida e costituzione in mora (alI.16) a firma del sottoscritto
procuratore del 01.022018, il debitore è rimasto inadempiente;
che il credito è certo, liquido ed esigibile;
che se ne fornisce prova scritta;
che il mancato pagamento delle rette di ricovero produce un notevole danno alla società
istante che, è costretta, ad affrontare a proprio carico tutte le spese di gestione al fine di
rendere efficiente il servizio edignitosa la permanenza degli utenti.
Tutto ciò premesso e ritenuto, la Società Cooperativa Quadrifoglio, come sopra
rappresentata e difesa chiede;
VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE
Ingiungere ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. il Comune di Gibellina, in persona del
Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica in Gibellina, Piazza 15 Gennaio 1968 n° 1
(CF. 00293920815) di pagare, senza dilazione in favore dell'istante Società Cooperativa

Quadrifoglio, per le causali di cui sopra, la somma di Euro 43.050,39 oltre interessi legali
dalla data di emissione delle singole fatture, sino al saldo effettivo oltre le spese,
competenze e onorari della presente fase monitoria. Assegnare il termine di giorni
quaranta dalla notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto per l'eventuale
opposizione.
Si producono i seguenti documenti:
n. 14 fatture) 07/12/16 408/PA € 2.852,63- 24/01/17 36/PA € 4.392,28- 07/03/17 88/PA €
1.667,08- 07/03/17 87/PA € 2.679,78- 02/05/17 134/PA € 4.437,70- 23/05/17 160/PA €
4.877,84 -13/07/17 230/PA € 4.437,70 -13/09/17 289/PA € 4.483,12-03/10/17 311/PA €
2.196,14- 08/11/17 358/PA € 2.241,56- 18/01/18 37/PA € 3.604,16- 15/02/18 64/PA €
833,54 €31.458,62- 12/02/18 63/PA € 2.241,56- 08/03/18 81/PA €2.105,30;
15. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà delle scritture contabili degli armi dal 2016 al
2018 + copia registro fatture emesse anno 2016-2017-2018;
16. copia lettera di diffida e costituzione in mora del 01.02.2018;
17. ricevuta di invio lettera diffida mezzo PEC;
18. Notifica avvenuta registrazione protocollo Comune di Gibelliria n. 1436 del 02-02-2018;
19. nota spese Decreto Ingiuntivo
Si dichiara, ai sensi del DPR n. 11512002 aggiornato al D.L. 132/2014, che il valore della presente
procedura è pari ad €43.050,39 e che l'importo del contributo unificato è di € 259,00 (€.518,0012).
Santa Margherita di Belice, li 13.04.2018
Avv. Francesco Ciaccio

