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-

ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

NO34
OGGETTO

del 06/03/2018
P.G./Comune di Gibellinci - giudizio pendente innanzi al
Tribunale di Sciacca —proposta transattiva -

L'anno duemiladiciotto addi sei del mese di marzo nella sede delle adunanze della casa
comunale, si é riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle ore
12,30
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,)
2)
3,)
4)

Dr..
Sutera Salvatore
Sindaco
[X]
Dott.
Ferro Giuseppe
Assessore [ ]
Profssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
[X]
Geom.. Ferro Antonio
Assessore [X]

[]
[X]
[]
{]

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

Oggetto: P. G./Comune di Gibellina - giudizio pendente innanzi al Tribunale di Sciacca - proposta
transattiva 11 responsabile dell'Area Amministrativa sottopone alla valutazione della G.M. la sotto riportata
proposta dichiarando di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L 241/90.
Testo della Proposta
Premesso che con atto di giunta municipale n. 80 del 25/102016, il comune di Gibellina ha

deciso di costituirsi in giudizio per opposizione al ricorso presentato da un dipendente comunale al
Tribunale di Sciacca - Sezione Lavoro - RG 727/2016 - ed ha conferito incarico al Segretario
Comunale dott. Calogero Calarnia;
Visto che nell'udienza del 25 gennaio 2018 il Giudice ha proposto il tentativo di
conciliazione;
Vista la nota prot. n. 2681 del 02/03/2018 con la quale l'Avv. Balsamo ha proposto ai finì
dell'abbandono del giudizio (con i] consequenziale abbandono della domanda di differenze
retributive non soddisfatta dal Comune di Gibellina nelle more), condizionatarnente al pagamento
delle spese legali, che si quantificano in complessivi € 500,00 oltre CPA e IVA di legge
Attesa la necessità di aderire alla proposta transattiva, in ragione dell'alea del contenzioso
con particolare riferimento alla domanda delle differenze retributive,
Vista la LR N 48/1991,
Visto lo Statuto Comunale,
Visto il D Lgs 267/2000
PROPONE

1) Di accettare la proposta transattiva avanzata dall'Avv. Balsamo Giuseppe ai fini
dell'abbandono del giudizio (con il consequenziale abbandono della domanda di differenze
ictubutive non soddisfatta dal Comune di Gibelhna nelle more), condizionatamente al pagamento
delle spese legali, che si quantificano in complessivi € 500,00 oltre CPA e IVA di legge
2) Di autorizzare il Segretario alla sottoscrizione della transazione in via giudiziale, nei termini
proposti nell'ambito del procedimento RG 727/2016,
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 634,40 (di cui € 500,00 compenso più € 20,00 CPA 4%
ed € 114,40 per IVA) sarà impegnata con successiva determinazione del Responsabile del Servizio
Il Respona)9 del procedimento

rr

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
Prof.ssa Daniela Giordano

F.to Segretario Comunale
Di Calogero Calainia

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione
[X] è divenuta esecutiva il 06/03/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
(Art. 12 L.R.44/91
[ ] è divenuta esecutiva il
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazioneF.to Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Calainia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio on line dal
di pubblicazione.
al n.

al

Gibellina lì
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on 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
giorni consecutivi a partire dal
al
, come prescritto
dall'art. 11 L.R. N.44/9 1, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

.#COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11 dicembre
1991, N. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Presentata dal
OGGETTO: Pedone Gaetano/Comune di Gibellina - giudizio pendente innanzi al Tribunale di
Sciacca - proposta transattiva
UFFICIO AREA AMMINISTRATIVA
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere
Lì
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UFFICIO AREA FINANZIARIA
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere
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Allegato alla deliberazione di G.M. N._______________ DEL
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ell'Area Finanziaria
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Al Sindaco del Comune di Gibellina
Al Sig. Segretario Generale
Comune di Gibellina

via pec prot9co1lopec.gibel1ina.gov.it

Gibellina, lì. 01.03.2018

Oggetto: Pedone Gaetano / Comune di GlbeHina - giudizio pendente innanzi al Tribunale
di Sciacca G.L. iscritto al 11.727/2016 RG.- proposta transattiva.
Dando seguito al tentativo di conciliazione proposto dal G.L. del Tribunale di Sciocca
adito all'udienza u.s. del 25 gennaio 2018, con la presente si propone l'abbandono del giudizio
(con il conseguenziale abbandono della domanda di differenze retributive non soddisfatta dal
Comune di Gibellina nelle more) condizionatamente al pagamento delle spese legali, che si
quantificano in complessivi € 500,00 oltre CPA e IVA di legge.
Pertanto, qualora da parte di codesta Amministrazione si dovesse manifestare adesione
alla superiore proposta transattiva, all'udienza p.v. dal 7 marzo 2018 si potrà chiedere al G.L.
un rinvio lungo onde consentire al Comune di Gibellina di procedere al pagamento di dette
spese legali, e così di perfezionare l'accordo transattivo che ci occupa.

Rimanendo in attesa di riscontro si inviano
Cordiali saluti
A
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