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Oggetto: Approvazione schema di transazionc sirra paotira

\/r\- \_.r.. \
L'anno duemiladiciasseue it giomo tINtN\f der mesedi Ù0418úa 

",,.ll l^
ore ,,l/ Jv , nella sala del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Ciunta

Municipale si è riunita nelle seguenti persone:

COQIA lefiíera li giunta totunicípafe

ila 9,fi C r8r O (ùE LLn C rtÍÍJ' a r wnso
Città metropolitana di Messina

DrC 201?

Con la parteciiazione del Segretario Dott.ssa Carmela Caliò.

Il Presidente, conosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara àperta la seduta ed invita i
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

n, Cognome e Nome Qarica (Preseaze Assenze
1 Avv. Aaniz[e Letizia Sinlaco v
2 futnlazzo ?l ignarca Qiuseppe AssestoTe
3 Parasifrti Ularil Assessore
4 \u6ino Qíovanni Assessors
5 Nfà Fi tìppo Atus sinifrano Assessore x
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,u. )l 3 ou" *o"rrroo c"""*oì-" DEL Jj-42,2&.1

PROPOSTA DI DELIBER-A.ZIONE DI GII'NTA MUNICIPALE

PRESENTATA DAL SINDACO

LFFTCIO INTERESSATO: AREA ECONOMICA-FINANZIARIA

OGGETTO: Approvàzione schema di transazione Sirna Paolina.

Premesso che:

. la sig.ra Paolina Sirna, imputata nel procedimento penale n. 2086/02 RGNR presso Ia

Procura della Repubblica di Patti, nella qualità di componente della Giunta Comunale ed

assolta all'udienza preliminare ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per la propria

difesa giudiziale;

la predetta, con nota del0210'11200'l,hatasmesso la fattura n. 50 del 12/04/2007 relativa alle

competenze professionali relative alle presîazioni rese dal proprio legale di fiducia per

l'attività di difesa svolta nel procedimento penale sopra indicato;

l'importo della fattura t50 del12104/200'7 ammonta a € 2.500,06.

il decreto ingiuntivo n. 88/14 emesso dal Tribunale di Patti del 20/07 D0l7 rotifrcafo in data

2810'll20l4 con ll quale è stato ingiunto al Comune di Naso il pagamento di € 2.500,06 oltre

interessi, spese e compensi della procedura;

. l'atto di precetto notificato dall'avv. Rosario Condipodero a mezzo pec del 2'l 10'112017,

acquisito al n. 10516 del protocollo del Comune di Naso con il quale intima il pagamento di

€ 2.502.0o oltre le spese legali cd in(eressi:

. questo Ente con nota ha avanzato una proposta transattiva alla sig,ra Paolina Sima per il
pagamento di € 2500,06 per sorte capitale oltre spese legali spese legali pari a € 437,73

(compenso D.l.) , € 69,50 ( Spese liquidate in D.l. ) , € 233,87 (compensi precetto, CPA

4%,lVA, Spese di notifica D.I., Di tti copia D.1., Spese di notifica precetto) per complessivi

€ 741.10:

. la sig.ra Sirna ha accettato la proposta di transazione in data 25/09/2017;

. considerato che per I'Ente con I'adozione della presente traÌlsazione c'è un risparmio per la

detrazione degli interessi;

. il vigente Statuto Comunale;

. l'O.A.EE.LL.;

Visti

Ritenuto:
. di dover provvedere al pagamento

per la propria difàa giudiziale e

specificata.

alla sig.ra Paolina Sima, di quanto dovuto per sostenute

come determinate nella proposta di lransazione sopra



a

,. SI PROPONE CHE I,A GIUNTA COMUNALE DELIBERI

P€r i motivi in espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

. di approvare lo schema di trans^zione che si allega alla presente fomandone pafe integnnte

e sostanziale;
. di Drowedere al pagamento alla sig ra Paolina Sima' di quanto dovuto pel le spese sostenute

oer la Dropria difesa giudiziale ""iot"-oét"-inui" 
nélla proposta di transazione sopra

!i:'i1":;,;1;ilì, riqria"r" ,,', .* ìu"or" ia.o-mu die i.soo,oó.per sorte capital€ oltre

soese lesali pari a€ 417'71 t*^p""-óìi eo9'50( spese.liquidale in DI ) '€233'87

rcomoensi preceuo. CpA 4%JV;."S;;;;ì notln"u p.t.. fjitirti copia D I ' Spese di notifica

preceìto) pet complessivi € 741 !01

. il "tàl*e ;i;;ipoìtauite aetlLa rconomica Finarziaria la somma € 2 500'06 per sofie

capitale oltre spese legall g""" f""'id "diticamente 
al punto prccedente demandando

allo stesso il successivo atto di gestione;

. di tasmenere il pfesente atto atitlffrcio Ragioneria per le conseguenti scrittwe contabili di

conseguenza.

.1

Il R€sponsabile

Area Economico Finanziaria

F.TO Dol',ssa CiusePPtN MANCANO
I I Proponente

tl Sinclaco
F.îO AYe Danlde LETIZIA
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Registro Rerisore dei Conti Comune'di Naso Yerbale n.3

COMUNE DI NASO
(Prov. di MESSINA)

IL REVISORE

OGGETTO: Ptoposta di Deliberu dí Giukta Comunale

somme pef pagamento spese legalí.

AR EA EC ON O Ml C A - F ]NA NZIA R]A

'' Transazione Paolina Sirna Asr?gnazione

Il Revisore deí Conti, Dott sso Felícia Calamuncí Chíahisí'

Comunale n.23 del 24/l1/2017,

Vísta la fichiesta fomulata dal Sindgco ;

Vista la ploposta di (lelibera detla GiunÍa Munícipale;

nomínata con delibera del Consíglio

yisti i rccenti orientamenti della magistratura contabile che ha ritenuto obbliSdlorio íl palere deí

rerisoti dei conti su tutte Ie ttonsazíoni che sí concl dono da parte del Consiglio Comunale ( ex

multis sezíotxe regionale di cotutrollo per il Piemonte delibera n 315/2013/SRCPIE/Pa| del 25

settembrc e sezione regíonale della Pugtia detíberu 181/2013 /Pqr del 28 novembre 2013) e non

qúche ad tfansazíoni che sí concludono nelle determínazíoní dirígenzíalí o in afi di Gíunta'

Solo in presenza di una lrunsazíone cli importo cottsístente' pur non di compeletua clel Consiglio

comunale è necessario il parere dei Revitori

La scelta se proseguire un giudízÌo o addil)enfue ad una traúsctzione e la concreta delimitazione

dett'oggetto dellq stessq spetta all'Amministfazione ell'ombito dello s|olgÌmehto della ordinarÌa

sltirítà amminístrativd e come îutte le scelte discrezíonalí non è soggefta a sindacalo se non nei

liníti della ríspondenza delle stesse a ctiteri di rcziortalità' co gruità e ptudente appezzamenlo' ai

quali deve ispira$i l'azione ammihístralivl (Jno degli elementi che I'Ente dere considerare è

sicuramente Ia cokrenienza ecortomica della transazio e

Consider to I'inesistenza di una specíJìca dílJitrme prertione rcgolamentarc;

Per quanto soPra

Il Reúsore ritiene d.i non do',ter rendete il parefe in meùto dlla pfoposta di delibefa ín oggetto

Naso lì 13/1212017
\

D.ssa Felicia CalamunciChianisi

rwrHe ot nrco 1mr1

13 DIC 2017

g9



VERBAIE SEDUTA DEL29 D|CEMBREeolT AT.T"EGATO AlrA DEUBERA Dt G.M. N.28V17

La Giunta Municipale, supportafa dalfassifenza del Segretario Comunalg prende atto di quanto

dichiarato, in sede diformulazione parere, da parte dell'organo di revisione; pur richiamando il contenuto
dell'art. 239 c. 1 lett. b), n. 6, del TUEL Ia Giunta Municipale condivide l'orientamento citato della Corte dei
Conti (parere del 28/1V13 sez. Regione Puglia, consolidato e di deliberazione n.129/77 VSGO del72109117

- Corte dei Conti Controllo Emilia Romagna, chè ritiene pienamente ammissibile, stante l'irrisorietà
dell'importo e la dettagliata motivazione contenuta negli atti prodromici alla proposta che evidenziano il
percorso logico seguito pèr giungere alla definizione transattiva della controversia.

..



MUNICIPrc DELLA CITTA'DI NASO
PROVINCIA DI MESSTNA

P. IVA: 00342960838
Tel. 0941/961060 - 961307 Fax 0941/961041

? o s t a î [e t t r o1rí c a C er t íf íc at a: c omunznas o @? e c. ít

TRANSAZIONE

del mese di

Al fine di stipulare la presente trans^zione, si specifica in premessa quanto segue:

Che La Sigia Paolinà Sima, imputata nel procedimento penale n. 2086/02 RGNR in qualità di

componenti della Giunta Municipale, presso la Procura della Repubblica di Patti e assolta

all'uìienza preliminare ha richiesto il rimborso delle spese sostenute per la propria difesa che

ammonta a € 2.500.06;
Visti

. ll decreto ingíuntbo n. 88/ll del 20/07/2017 con il quale è stato ingiunto al Comùne di

Naso il pagamento di € 2.500,06 oltre intetessi e spese legali;
. L'atto di precefto notifcato dall' aw Rosario Condípodero tramíte pec del 27/07/2017

acquisito al n. 10516 del protocollo con il quale intima il pagamento della fattura di €
2.500,06 obre interessi e spese legali;

L'anno il giorno
Naso sono presentl:
da una pafte:
la dott.ssa Giuseppina Mangano nella qualità di rappresentante del

- il sig. Sirna Paolina nato a iì- CF:

Il Comune di Naso ha proposto il seguente accordo tansattivo

confroversia in questione, come segue:

presso gli uflìci del Comune di

Comune di Naso, dall'altra:

per concludere bonariamente la

somma dí € 2.500,06 per

riconoscere alla presente

ad ogni precedente titolo

> pagamento da parte del Comune di Naso della complessiva

sorte capitale;
> pagamento spese legali pati a € 741,10;

Le parti di comune accordo, formalmeúte convengono di attribuire e

transazione, camttere assoìutamente novativo con pedissequa rinuncia

esecutivo.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 1965 c.c., si conviene e stipula quanto s€gue:

Il Comune di Naso, si impegna a conispondere la somma di € 2.500,06 oltre le sp€se legali pari a €

741,10 entro il 31/01/2018;

La parte concorda che gli interessi non saJanno pagati e acceÎÎa le siperiori condizioni;

P€fanto la parte attrice, sottoscrive per accettazione quanto contenuto nel presente, rinunciando a

qualsivoglia pretesa al riguardo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Naso lì



'f

I'arcre det rcsponsabilc del serrizio in ordine alla regolarità tecnica'

Ai srnsidcll'an.49,,omma l del l) ,1.tss, 267/00 per comc nrodifrcato dall an ì commirl'ìenh

i.. n. 2fllZ0l2 ù succes:ivanrcntr rI,ì.t!-traio dal l).t.gs. n. l20/14. a iuu \,'ìlr (',r.lcn(nl(

;ir;;';;;"i;;;";;;" " "o.,&iiuJi"í 
l).f,gs n. I lr< I ì ud ai scnsr dell'an l2' l"lì n' 30/00, pc

ou;f) conccme la regolarità tr:cnica dclla proposta di delibera"-ione relativa all'oggello esprim(

I'arcrc dcl responsabil. (loll'ufficio di ragioncrià in ordine alla regolarità contabile'

Ai .sensi dcli'art. 49, comrna l"del D. t,gs 26?/00 per conre modificato dall'art 3, conrna l, iellt
1,. n. 2\312012 e successivamenle modificato dal D.Lgs. \. 126114' a sua volla conlcnenl

disposizioni integrative c coíettive del D.Lgs. n l l8/ì l ed ai seDsi dcll'art. 12, I- l{ n 30/00' pt

quunt,, 
"un""ru"ìn 

regolarità contabilc della prolxrsta di dclibcrazionc relativa all'oggetto esprim

ll Responsabile dcll'area ecooomico/finanziaria
tì.to dott.ssq{giusgppina Martgano

Il lìesponsabile tJflcio Ragioneria

F.to dott.ssa Giuseppina Mangano

f

LA (;IUNTA M TJNICIPALIT

vls IA la suneriolc prorìostJ Ji Jcllherivione:
CONSIDIjIìA fO che occolre provvedere in merito;

VIS'I O il l eslo ljnico l)ccrelo L,egislativo lll agosto 2000, n. 267 e s m i :

VIS'Ì 
^ 

la Legge rcgionaie 23 dicembre 2000, n. 30;

VISII i parèn favorevoli cspressi ai sensi dell'art 49, oomma i', del D Lgs 267100 per cor

modifrcaio ilat D.1,. l0/10/20i2 o l74 e suocessiviìrnente dal D l'gs n 126114, a sua vo

contenenlc disposizìot)i integrativc e conetlivc del t) l,gs N lilì/l l;
VlSll) ì'(.) A.ll1l.l,l.. vigcnt. in Sioilia, apProvato con t,R. i5/03/19ó3, n l6 e successr

rnodilichc 0d inlegriviorti;
VISllìlcLl..RR.n.48/91,n. 1192,n )619). n- 32194. t 23191, n.35l9f i 3919'7,^ 23/98;

VIS'l O Io Staluto Comunale;
Con VO'l1 TJNANIMI lìAVORIIVOLI csprcssi nei modi c lcrmini di leggc;

l)t:l,lRllllA

l)i approvare la superiore proposta di dcliberazione

elfetìò di ìegge neÌ preserte dispositivo. {(}{$1
che si intende integralmente lrasoritta ad ol

Aj"rt ld í !
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Il Se$ctafio (l)nlunalc

Ii.to l)olt.risr (ÌìrÍÌcìa Caliò

(lcnilioato di Pubblicazione
ll sortoscrirlo S(lJeliúio (lomtrnrl., \u coùlbnnc r.lun!ì! dcl

l a(j(lcr{o alI f)1Lbl)licuiori, vrsligli arLr di ùll].()
CERI'IFI('A

(ihu lr pr'csùìr( dfjrbcrazqrc. iiL scnsr (jcìl ú | | dr L. L.l{. n 'r4 (lcl

r,. r) r'tsr j.,.(,r'r ,,.al: ."!^rl ' [tlù{"4l']tà. ..'r" .'
! | ,1,. .- r ULN lUll,, I 11l

)

Lclto. (I)nlermato c sottoscntÌo
Il Presidentc

I r,,._-gl[o@
Aw.HcLi.dzir

. .'4ì;ìi:|TJ"iliulrt, r
copra da strvlrc per alfnIlìlnrslr-lrlrvo

.- 3 GE}l 20ú

ll Segretario (lornLrùale

l)(n1.ssa ( arnrrh ( rìlrò

l,'addetto aìle pubblicazioni
r.to

Segretarìo (lofiìunale

Dof.ssa Caùncla Calìò
II

F.!o

consecrrtivi c chc conlrn cli

del

Si atlcsla ohe la prcsenle Dcliberazione
fi rinrastrr pLrbbìicata all'Albo I)rclo.io di qLrcslo Coorulrj ptt l5 P,iorrìi
cssa rìoÌl sono stali prcsentali ()l)Jx)si/ioni o roclaù)1.

ll' stirta tlujìrìcssa ai lapi gruppo c(iIìsiiiaai oott nota n.

fl Segrctario ( lornunalc

lr io t)ott ssl ( anì]cla ( aliò

Si ccjtrlloil clì(r lu

decrrlsi ì0 p.ior ru

5lltsLr.

prescrrtc delibcraziono è divelluti! sscoulìva il
clalla pubblicazronc

Il Scgrelario (Ì)nìunrÌc
lr.to l)ott.ssa (l{n)rcia Calìò

La prcsr:rte delìborrvione

I
è i nÌlodialamcnlo

dc lla.\cculivir iìi \cl'lsi dcll'llrt
l lì 1.1r() |

Naso

Visto: ll Segreurio (bnrurralc

I .() l)oll ssa ( dnÌlcla ( aliò I

,] I

I colria da scrvir'c pcr Lrso irnrninislraîivo

ll Scgrctari() (lolllunalc

I )ot1. ssa Carnìela Caliò


