
 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(L.r.15/2015) 
già Provincia Regionale di Caltanissetta 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

           
 

DELIBERA COMMISSARIALE 
 

ORIGINALE 
 
Seduta del            n.         del Registro deliberazioni 
 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione al Dirigente del V Settore a sottoscrivere atto di 

transazione relativo alla definizione della controversia pendente tra il Sig. 

Sig.Compagnone Carlo Ettore e il Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta, con l’erede dello stesso, Sig. Compagnone Nunzio. 
  

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

L'anno duemilaventuno, il giorno ________ del mese di _________ alle ore 

_____ nella sede provinciale il Commissario Straordinario Ing. Duilio Alongi, 

in sostituzione della Giunta Provinciale, con la partecipazione del        

Segretario Generale Dott. Eugenio Maria Alessi  

delibera sull’oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

X Dichiarata immediatamente esecutiva 

 

             Esecutiva in data ___________________ 
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IL DIRIGENTE DEL V SETTORE 

 

       Premesso che con Determinazione Commissariale n.63/2019 questo 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta conferiva mandato all’Avv. Gallo 

Maria Luisa per il recupero del credito che questo Ente vantava nei confronti 

Sig.Compagnone Carlo Ettore, in forza della sentenza n.338/2014; 

 Che il suddetto legale incaricato, in data 24/09/2019 provvedeva a 

notificare al debitore atto di precetto su sentenza civile, notifica non andata 

in porto a causa del decesso del Sig. Compagnone Carlo Ettore, avvenuto in 

data 29/10/2016; 

 Che, in data 30/10/2020, si provvedeva a notificare agli eredi Sig. 

Compagnone Carlo Ettore, un nuovo atto di precetto, stante l'interesse, oltre 

che diritto, dell'Ente al recupero delle somme dovute dal de cuius; 

     Che, successivamente a tale notifica, uno degli eredi del defunto 

debitore, Sig.Compagnone Nunzio, palesava al legale dell’Ente la volontà di 

pagare il debito del padre, manifestando il pagamento in più soluzioni, a 

causa di una sua momentanea crisi economica; 

 Che in data 15/12/2020, l’Avvocato Gallo, nel relazionare lo stato della 

pratica chiedeva di conoscere la disponibilità o meno, da parte dell'Ente, di 

accettare un pagamento frazionato delle somme dovute; 

Che in data 28/01/2021 l’Avvocato Gallo, a seguito del consenso da 

parte dell'Ente alla rateizzazione del debito e della sua indicazione relativa 

alle modalità di pagamento dello stesso, ha provveduto a redigere apposito 

atto di transazione tra il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, in 

persona del suo legale rappresentante pro-tempore ed il Sig. Compagnone 

Nunzio, in qualità di erede del defunto debitore Sig. Compagnone Carlo 

Ettore; 

Che con il suddetto atto di transazione, il Sig. Compagnone Nunzio si 

impegna a versare la somma complessiva di € 2.023,66, a saldo della 

posizione debitoria assunta dal defunto padre nei confronti dell'Ente così 

distinta: 

€.1.522,56 a titolo di spese del giudizio, dovute in forza della sentenza 

n.338/2014 deL Tribunale di Gela; 



€.360,70, a titolo di spese vive anticipate dal legale del’Ente; 

€.140,00 a titolo di compenso professionale del l'odierno giudizio; 

L'importo complessivo di € 2.023,66 verrà corrisposto, tramite bonifico 

bancario in n.7 rate dell'importo ciascuna di € 252,98 e n.1 rata dell'importo 

di € 252,80 da versare sul conto corrente ordinario intestato alla Tesoreria 

del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ed intrattenuto presso La 

Banca Unicredit S.p.a. - Codice Iban: IT 95 R 02008 16700 000300126391; 

Ritenuto per i motivi sopra esposti di poter accogliere la proposta di 

transazione da avanzata Sig.Compagnone Nunzio ; 

Visto lo schema di atto di transazione, appresso riportato, predisposto 

e condiviso dai legali della controparte e dai competenti uffici di questo Ente 

e ritenutolo idoneo per quanto sopra motivato a disciplinare i rapporti in 

argomento: 

“ATTO DI TRANSAZIONE 

TRA 

il Dirigente del V Settore, autorizzato a transigere, con deliberazione commissariale n.     

del       dal Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore, dell'Ente, (C.F. e 

P.IVA: 00115070856), già Provincia Regionale di Caltanissetta,  Ing. Duilio Alongi, con sede in 

Caltanissetta, Viale Regina Margherita n. 28, elettivamente domiciliato in Caltanissetta - Via 

Malta n. 73/D, presso e nello studio dell’Avv. Maria Luisa Gallo del foro di Caltanissetta (C.F.: 

GLL MLS 70S60 B429D; FAX: 0934/596866; PEC: marialuisa.gallo@pec.it), che lo ha 

rappresentato e difeso nel  giudizio de quo , in virtù di procura in calce all’atto di precetto del 

17.09.2019, notificato il 24.09.2019 e giusta Determinazione Commissariale n.63 del 29.05.2019 

E 

il Sig. Compagnone Nunzio, nato Palermo il 09.07.1983 ed ivi residente in Via Rivelo 

Francesco n.19, C.F.: CMPNNZ83L09G273U. 

PREMESSO CHE 

- con sentenza del Tribunale civile di Gela n. 338/2014, depositata il 20.05.2014, emessa nel 

procedimento n. 670/2009 R.G., il sig. Compagnone Carlo Ettore, nato a Palermo il 28.05.1956 

ed ivi residente in Via F. Rivelo, 19, veniva condannato a pagare in favore dell’Ente, odierno 

istante, la somma di € 1.200,00, a titolo di spese del giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge; 

mailto:marialuisa.gallo@pec.it


- ad oggi, il debitore non ha ottemperato a quanto previsto dalla predetta sentenza; 

- quindi, tale sentenza n. 338/2014 veniva spedita in formula esecutiva in data 06.08.2019 da 

parte del Cancelliere all’uopo addetto ed, in tale ultima forma, veniva notificata in uno con atto 

di precetto, divenuto inefficace, in data 24.09.2019: notificazione non andata a buon fine per 

irreperibilità del destinatario; 

- in data 22.11.2019, a seguito della richiesta certificazione di residenza del predetto debitore, 

veniva appresa la morte dello stesso avvenuta il 29 ottobre del 2016, come da estratto per 

riassunto degli atti di morte; 

- è, dunque, interesse attuale, oltre che diritto, dell’Ente istante recuperare le somme dovute dagli 

eredi del de cuius; 

- quindi, in data 30.10.2020, il predetto titolo esecutivo veniva notificato contestualmente ad un 

successivo atto di precetto in rinnovazione ai suddetti eredi; 

- a seguito della suindicata notifica, uno degli eredi del defunto debitore, n.q. di figlio dello 

stesso, il sig. Compagnone Nunzio, contattava il difensore del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta, manifestando la volontà di assolvere il debito lasciato dal padre, di cui però 

proponeva il pagamento in più soluzioni, a causa di una sua momentanea difficoltà economica; 

- le parti, a seguito di trattative tra loro intercorse, sono pervenute ad una definizione 

stragiudiziale della vertenza relativa al mancato pagamento della somma di cui in premessa, oltre 

iva e cpa come per legge, interessi legali e spese dell’odierno giudizio, alle condizioni appresso 

esposte: 

1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione; 

2. il Sig. Compagnone Nunzio, n.q. di uno degli eredi del Sig. Compagnone Carlo Ettore, si 

impegna a versare al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, in persona del legale 

rappresentante pro-tempore, che accetta, la somma di € 2.023,66, a saldo della posizione 

debitoria assunta dal defunto padre nei confronti dell’Ente. Tale somma si ripartisce in: 

a) € 1.522,56, a titolo di spese del giudizio, al cui pagamento il defunto sig. Compagnone Carlo 

Ettore era stato condannato con sentenza n. 338/2014 Trib Gela in favore dell’Ente; somma 

comprensiva di i.v.a., c.p.a. ed interessi legali dalla notifica al saldo; 

b) € 360,70, a titolo di spese vive dell’odierno giudizio, anticipate interamente dal difensore 

dell’Ente (€ 23,24 di marche da bollo per rilascio da parte del Trib. di Gela di 2 copie conformi 

alla sentenza con formula esecutiva, necessarie per la notifica dell’atto di precetto; € 7,95 per 

notifica all’U.N.E.P. di Gela di atto di precetto, € 0,75 per rilascio da parte dell’Ufficio Anagrafe 



di Palermo di certificato di residenza del debitore e di estratto per riassunto degli atti di morte; € 

43,78 per rilascio da parte dell’Ufficio Anagrafe di Palermo del certificato di famiglia storico; € 

34,98 di marche da bollo per rilascio da parte del Trib. di Gela di tre copie conformi alla 

sentenza con formula esecutiva, necessarie per la notifica dell’atto di precetto in rinnovazione; € 

70,00 per collazione di tre copie e per notifica dell’atto di precetto in rinnovazione da parte 

dell’Agenzia di disbrigo pratiche “Mondo Service” di Palermo; € 180,00 per spese di benzina 

relative a 5 trasferte a Gela e a 4 trasferte a Palermo); 

c) € 140,40 a titolo di compenso professionale per l’odierno giudizio. 

3. l’indicato importo di € 2.023,66 verrà corrisposto, tramite bonifico bancario, in 7 rate 

dell’importo ciascuna di € 252,98, e n. 1 rata dellimporto di € 252,80, da versare sul conto 

corrente ordinario intestato alla Tesoreria del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ed 

intrattenuto presso la Banca Unicredit Spa di Corso Umberto I, n. 122, Caltanissetta – Codice 

Ente 9050450 – IBAN IT 95 R02008 16700 000300126391. Tali rate dovranno essere pagate alle 

scadenze di seguito indicate: 

a) 1° Rata il 20.04.2021  - € 252,98; 

b) 2° Rata il 20.05.2021  - € 252,98; 

c) 3° Rata il 20.06.2021  - € 252,98; 

d) 4° Rata il 20.07.2021  - € 252,98; 

e) 5° Rata il 20.08.2021  - € 252,98; 

f) 6° Rata il 20.09.2021  - € 252,98; 

g) 7° Rata il 20.10.2021 - € 252,98; 

h) 8° Rata il 20.11.2021 - € 252,80; 

4. Con l’integrale versamento dell’importo di cui al punto 2 del presente accordo, il Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, non 

avrà più nulla a pretendere dal sig. Compagnone Nunzio per il titolo esecutivo azionato con atto 

di precetto in rinnovazione che, per l’effetto, si intenderà totalmente rinunciato e non verrà mai 

azionato in sede di esecuzione forzata; 

5. Nella denegata ipotesi in cui il sig. Compagnone Nunzio non dovesse adempiere ai pagamenti 

secondo le descritte modalità, il presente accordo dovrà intendersi decaduto ed il Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, 

potrà esperire l’azione esecutiva nei confronti di tutti gli eredi per il recupero dell’intero credito 



vantato, comprensivo di i.v.a. e c.p.a. come per legge, di interessi legali maturati e maturandi e di 

spese del procedimento; 

6. Il presente accordo transattivo è vincolante per ciascuna delle parti, per i loro successori ed 

aventi causa, che saranno obbligati alle condizioni contenute nell’accordo stesso. 

Caltanissetta, lì _______________ 

il Dirigente del V Settore 

Avv. Renato Mancuso per il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta          

Il Sig. Compagnone Nunzio 

L’Avv. Marialuisa Gallo “ 

 

Richiamati: 

- la L. R. n.30 del 23.12.2000, recante norme sull’ordinamento degli EE. LL.;  

- lo Statuto dell’Ente;  

- il D Lgs.vo n. 267/2000;  

- il vigente Regolamento di Contabilità di questo Ente;  

 

Considerato che per il sottoscritto non sussistono conflitti di interesse in 

relazione alla presente fattispecie ai sensi e per gli effetti della vigente 

normativa in materia e della regolamentazione adottata in merito da questo 

Ente. 

 

PROPONE 

1) Autorizzare la transazione tra il Sig.Compagnone Nunzio, erede del   

Sig.Compagnone Carlo Ettore, relativa alla definizione della procedura 

pendente tra  quest’ultimo ed  il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. 

2) Autorizzare il Dirigente del V Settore a sottoscrivere atto di 

transazione, il cui schema è riportato in narrativa e che deve intendersi ad 

ogni effetto qui riportato e trasfuso 

                                          Il Dirigente del V Settore 

               Avv. Renato Mancuso  

 

REGOLARITA’ TECNICA 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 

Lì  _______ 



IL Dirigente del V Settore 

                  Avv. Renato Mancuso 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

Per la regolarità contabile si esprime parere 

favorevole_______________________________________________ 

Lì  ______________ 

      IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  

          ECONOMICO FINANZIARI 

       Dott. Alberto Nicolosi 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente 

trascritta. 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai 

Dirigenti responsabili sulla proposta, come riportati in narrativa, ai sensi 

dell’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

Considerato  che anche per il sottoscritto non sussistono conflitti di 

interesse in relazione alla presente fattispecie ai sensi e per gli effetti della 

vigente normativa in materia e della regolamentazione adottata in merito da 

questo Ente. 

Attestata pertanto, l’assenza di conflitti di interesse, ai sensi della Legge 

n. 190/2012 ed in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione 

commissariale n. 10 del 27/01/2020; 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione 

D E L I B E R A 

- Autorizzare la transazione tra il Sig.Compagnone Nunzio, erede del   

Sig.Compagnone Carlo Ettore, relativa alla definizione della procedura 

pendente tra quest’ultimo ed il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. 

- Autorizzare il Dirigente del V Settore a sottoscrivere atto di transazione, il 

cui schema è riportato in narrativa e che deve intendersi ad ogni effetto qui 

riportato e trasfuso 

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.     Caltanissetta, 31/03/2021                                                        Il Responsabile dei Servizi Finanziari



 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                          IL SEGRETARIO GENERALE   

 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Visto l’attestato del messo provinciale si certifica che una copia della 

presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni  dal   
______________  al ___________________  e contro di essa non sono 

state prodotte opposizioni. 

 

 

 

Caltanissetta, lì…………………… 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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