
N. 05 del 18.01.2016 avente per oggetto: Accordo bonario tra Comune di Naso e Tirreno 
Ambiente per liquidazione somme di cui al decreto ingiuntivo n. 276/06 emesso dal 
Tribunale di Patti. Approvazione schema di transazione. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Giuseppina Mangano – 

Responsabile Area Economico-Finanziaria. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Omissis 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in premessa che si intendono riportati e trascritti: 

1. DI APPROVARE l’allegato schema di transazione che forma parte integrante 
del presente deliberato.  

2. DI AUTORIZZARE il responsabile dell’Ufficio Contenzioso a sottoscrivere, in 
nome e per conto dell’Amministrazione l’accordo approvato con il presente 
deliberato.  

3. DI NOTIFICARE all’avv. Lina Merendino, nella qualità di legale della Tirreno 
Ambiente, il presente atto a mezzo PEC, al fine di perfezionare  mediante 
sottoscrizione della transazione i termini  dell’accordo. 

4. DI DARE MANDATO alla Responsabile II^ Area per la relativa scrittura 
contabile della spesa scaturente dall’adozione della presente delibera, sul 
redigendo bilancio esercizio finanziario 2016, nonché per l’adozione del relativo 
atto di gestione di impegno delle somme occorrenti alla sua copertura che si 
assegnano in complessivi € 14.500,00 (quattordicimilacinquecento), così 
distinti:€. 12.000,00 alla Tirreno Ambiente ed €. 2.500,00 all’Avv. Lina 
Merendino per onorario, onerando la medesima responsabile all’osservanza delle 
scadenze di pagamento come da  superiore accordo.  

 

************* 

N. 06 del 18.01.2016 avente per oggetto: Approvazione schema di convenzione tra il 
Comune di Naso e I.I.S.F.P. Merendino di Capo d’Orlando. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Basilia Russo – Responsabile 

Area Affari Generali ed Amministrativa. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Omissis  

DELIBERA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 

deliberazione: 

1. di stipulare con I.I.S. “ Francesco Paolo Merendino” via Andrea Doria, 78 – 98071 Capo 

d’Orlando (ME) un’apposita convenzione disciplinante i rapporti tra l’Istituto e 

l’Amministrazione Comunale la quale si impegna ad accogliere a titolo gratuito nell’ambito 

dei servizi dei suoi settori i soggetti in alternanza scuola lavoro. 

2. di approvare lo schema di convenzione che si allega alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale. 


