
COMUNE DI MALVAGNA 

Del ìbe ra n 
^ 3 S 

Cit tà metropolitana di.DI M E S S I N A 

reg. del - L O . ( ' ì ^ 

DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: AVVIO PROCEDURA TRANSATTIVA "SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MESSINA 1192/2014 
RG 486/2000, DOTATA DELLA FORMULA ESECUTIVA IN DATA 21.07.2014" e sentenza del Tar 
Sicilia, sezione Catania, n. 1840/2017; 

2017 i l giorno 2-L'anno 
^ e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad 

_del mese di l ^ e f ì v j J b V j P alle ore 

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento 
dei signori: 

N° Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente 

2. Caggegi Gabriella Assessore 

3. Mobil ia Filippo Assessore >; 

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore - V 

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore 

Presiede il K>crk»cxe£::' too-x^;^:^^^ 0-sa>^I^ 
Assenti gli Assessori: cE3̂ cA3t-<->-eM>JQ^ (LS::><.^^^JZJJ^ 
Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela 

Presenti n. l\i n. \

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



L A GIUNTA MUNICIPALE 

- VISTA la proposta avente come oggetto: 

AVVIO PROCEDURA TRANSATTIVA "SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MESSINA 1192/2014 RG 486/2000, 

DOTATA DELLA FORMULA ESECUTIVA IN DATA 21.07.2014" e sentenza del Tar Sicilia, sezione 

Catania, n. 1840/2017; 

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 
1- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 
2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile. 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 
- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. L L . vigente nella Regione Siciliana; 
- VISTA la L.R. N . 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 

AVVIO PROCEDURA TRANSATTIVA "SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MESSINA 1192/2014 RG 

486/2000, DOTATA DELLA FORMULA ESECUTIVA IN DATA 21.07.2014" e sentenza del 

Tar Sicilia, sezione Catania, n. 1840/2017; 

Successivamente, con separata votazione, la Giunta ' 

DICHIARA 

ad unanime votazione palese e favorevole, l'atto immediatamente esecutivo. 



V 
• 

COMUNE DI MALVAGNA 
PROV.DI MESSINA 

PROPOSTA N . DEL 

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA TRANSATTIVA «SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MESSINA 

1192/2014 RG 486/2000, DOTATA DELLA FORMULA ESECUTIVA IN DATA 21.07.2014" 

e sentenza del Tar Sicilia, sezione Catania, n. 1840 /2017; 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

GESTIONE: COMPETENZA 

DENOMINAZIONE: 

RESIDUI 

I Stanziata Euro 

IW^Óyld^l'l J&AU^ i ^ U » ^ W ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ „ „ „ , p „ , , „ p Euro 

DATA 

^ w ... 

Somma disponibile Euro 
^yiS^'SOùi ce Somma impegnata 

•con la pres.proposta Euro I y-—7t con la pres.proposta curo 

y K - 7 '̂- '̂'O/̂ '̂  Somma disponibile Euro 

lizio finanziario 

Ai sensi deirart.53 della legge 6 giugno 1990,n.l42,(come recepito con rart.l,comina Metterà i) della legge regionale 
11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere 

DATALO2-^^ 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

FAVOREVOLE SFAVOREVOLE 

IL RESPONSABILEY)̂ ^ \

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime péext- •csò"'*FAV01 

DATA 

2^ 
oc 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera ( 

SFAVOREVOLE 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Piazza Castello n. 8 
98030 Malvagna 

Telefono 0942 964003 Fax. 0942 964172 
area.finanziaria@coiTiunemalvagna.gov.it 

ragioneria@comunemalvagna.gov.it 
area.finanziaria@pec.comunemalvagna.gov.it 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
da sottoporre alla Giunta comunale 

irCFTTn ^ ^ ^ O PROCEDURA TRANSATTIVA "SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MESSINA 
1192/2014 RG 486/2000, DOTATA DELLA FORMULA ESECUTIVA IN DATA 

j 21.07.2014" e sentenza del Tar Sicilia, sezione Catania, n. 1840 /2017; 

Premesso: 

• la sentenza 1192/2014 del Tribunale di Messina RG 486/2000 che ha disposto: "condanna 

(...) i l Comune di Malvagna al pagamento in favore di Zappala Angela, Cantarella Maria 

Concetta e Cantarella Andrea, quali eredi di Cantarella Concetto, della somma di lire 

5.513.463 pari ad € 2.847,00 oltre interessi legali dal 12.08.1989 e interessi moratori dal 

11.11.1989 (...); condanna i l Comune di Malvagna al pagamento in favore di Zappala An

gela, Cantarella Maria Concetta e Cantarella Andrea, quali eredi di Cantarella Concetto, 

della somma lire 50.254.366 pari ad € 25.954,2loltre Iva ed oltre gli interessi legah dal 

26.09.1998 di interessi moratori dal 25 dicembre 1998 (...); condanna (...) l'assessorato 

Agricoltura e foreste della Regione Siciliana a manlevare i l comune di Malvagna dal paga

mento in favore degli attori della somma di € 25.954,21 oltre IVA, oltre interessi dal 

26.09.1998 ed interessi moratori dal 25 dicembre 1998; condanna i l comune di Malvagna 

alla rifusione delle spese processuali sostenute da Zappala Angela, Cantarella Maria Con

cetta e Cantarella Andrea, quali eredi di Cantarella Concetto, che liquida in € 75,00 per spe

se ed € 7.500,00 per compensi di avvocato (...) oltre iva e epa come per legge; condanna 

l'Assessorato Agricoltura e foreste della Regione Siciliana alla rifusione delle spese proces-



suali sostenute dal Comune di Malvagna che liquida in € 24,80 per spese ed € 6.400,00 per 

compensi di avvocato (..), oltre spese generali, iva e epa come per legge"; 

• che la sentenza 1192/2014 del Tribunale di Messina RG 486/2000 è stata dotata della for

mula esecutiva in data 21.07.2014; 

• Che con prot. 2651 del 09.10.2017 è stata acquisito all'Ente sentenza del Tar Sicilia, sezione 

Catania, n. 1840/2017; 

• Che la suddetta sentenza, in esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 1192/2014 

ha disposto " ordina al Comune intimato (...) di dare esecuzione, entro i l termine di sessan-

te giorni di cui in motivazione, al giudicato di cui in epigrafe oltre interessi legali e spese 

successive; nomina sin d'ora, per i l caso di ulteriore inadempienza, quale Commissario ad 

acta, i l Prefetto di Messina, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio, 

perchè provveda, entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzio

ne al giudicato; ' 

• la nota prot. 91679/17/8.03/Gab della Prefettura di Messina che, in esecuzione della senten

za del Tar Sicilia, sezione Catania, n. 1840/2017 ha nominato la dott.ssa Maria Leopardi 

quale Commissario ad acta allo scopo di dare puntuale esecuzione alla sentenza medesima; 

Tenuto Conto che la sentenza 1192/2014 del Tribunale di Messina RG 486/2000 che ha disposto: 

"condanna (...) i l Comune di Malvagna al pagamento in favore di Zappala Angela, Cantarella 

Maria Concetta e Cantarella Andrea, quali eredi di Cantarella Concetto, della somma di lire 

5.513.463 pari ad € 2.847,00 oltre interessi legah dal 12.08.1989 e interessi moratori dal 11.11.1989 

(...); condanna i l Comune di Malvagna al pagamento in favore di Zappala Angela, Cantarella Maria 

Concetta e Cantarella Andrea, quali eredi di Cantarella Concetto, della somma lire 50.254.366 pari 

ad € 25.954,2loltre Iva ed oltre gli interessi legali dal 26.09.1998 di interessi moratori dal 25 

dicembre 1998 (...); condanna (...) l'assessorato Agricoltura e foreste della Regione Siciliana a 

manlevare i l comune di Malvagna dal pagamento in favore degli attori della somma di € 25.954,21 

oltre IVA, oltre interessi dal 26.09.1998 ed interessi moratori dal 25 dicembre 1998; condanna i l 

comune di Malvagna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Zappala Angela, Cantarella 

Maria Concetta e Cantarella Andrea, quali eredi di Cantarella Concetto, che liquida in € 75,00 per 

spese ed € 7.500,00 per compensi di avvocato (...) oltre iva e epa come per legge; condanna 

l'Assessorato Agricoltura e foreste della Regione Siciliana alla rifusione delle spese processuali 

sostenute dal Comune di Malvagna che liquida in € 24,80 per spese ed € 6.400,00 per compensi di 

avvocato (..), oltre spese generali, iva e epa come per legge"; 

Visto i l Bilancio di Previsione 2017/2019; 

Vista le delibera di Consiglio comunale del 29.11.2017 n. 31 avente ad oggetto: "Variazione al 

bilancio di previsione 2017/2019 (art. 175 c. 2 del TUEL) che agli interventi . 21050105/1 



"Sentenza 1192 del 2014 "Costruzione Strada Gurnazzo Manganelli oneri a carico 

Assessorato" € 75.000,00 e . 21050104/1 " Oneri sentenza 1192 del 2014 

Costruzione Strada Gurnazzo Manganelli oneri a carico Ente"" € 

15.500,00" ha previsto l'importo di € 90.500,00; 

Visto i l vigente Statuto Comunale; 

Visto i l vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

Visto i l T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

Visto i l T.U.E.L. D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.; 

Visto r O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato dalla L.R. n. 

48/1991 e n. 30/2000; 

PROPONE 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s'intendono integralmente riportati: 

1. Di dare atto che pare opportuno avviare quanto prima le procedure atte a transigere i l 

debito scaturente dalla sentenza del Tribunale di Messina 1192/2014 RG 486/2000, dotata della 

formula esecutiva in data 21.07.2014, nonché quanto derivante dalla sentenza del Tar Sicilia, 

sezione Catania, n. 1840/2017; 

2. Di dare atto che al relaUvo pagamento nell'esercizio in corso, la copertura sarà data per la 

somma totale di € 90,500,00 dal bilancio di previsione 2017/2019, ai seguenti titoli : 

. 21050105/1 "Sentenza 1192 del 2014 "Costruzione Strada Gurnazzo Manganelli oneri a 

carico Assessorato" € 75.000,00 

. 21050104/1 " Oneri sentenza 1192 del 2014 Costruzione Strada Gurnazzo Manganelli oneri 

a carico Ente"" € 15.500,00 

3. Di assegnare al Responsabile dell'area tecnica le somme di € 90,500,00 dal bilancio di 

previsione 2017/2019, ai seguenti titoli : 

. 21050105/1 "Sentenza 1192 del 2014 "Costruzione Strada Gurnazzo Manganelli oneri a 

carico Assessorato" € 75.000,00 

. 21050104/1 " Oneri sentenza 1192 del 2014 Costruzione Strada Gurnazzo Manganelli oneri a 

carico Ente"" € 15.500,00 

4. Di dare mandato ai Responsabile di Posizione Organizzativa, ognuno per quanto di propria 

competenza e in funzione delle mansioni ricoperte, di adottare ogni adempimento ufile e necessario 

per dare corretta esecuzione al presente atto; 

5. Di dare mandato al Responsabile di Area Amministrativa, di adottare ogni adempimento 

utile e necessario per dare avviare le procedure volte all'adozione di un atto di transazione per i l 



contenzioso di cui all'oggetto; 

6. Di dicliiarare con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva 

ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.. 

Li, 



i l presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive^er conferma: 

ddenté f) 

E' copia conforme per uso Amministrativo | « 
Malvagna, li . 

L'istruttore dir. Amministrativo 
Rosangela Di Stefano 

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on-line 
s^^omunale dal 

al con il n. 

Pezzino Domenico Rocco 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio i l giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 

L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Angela Girgenti 

• 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E ' divenuta esecutiva i l 
della pubblicazione. 

Lì ^2 jO - -^"^ 

essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 

Harkrennmnale 
?ott^ Àupfe-eifgeàti 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

All'ufficio, 
All'ufficio. 
All'ufficio. 
A 

Lì 
Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


