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

28/06/2022

n.

34

del Registro deliberazioni

OGGETTO: Autorizzazione al Dirigente del V Settore a sottoscrivere atto di
transazione relativo alla definizione della controversia pendente tra la G&G
Granvillano di Mallia & C. sas ed il Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta.
_____________________________________________________________________________________________

ventotto
giugno
L'anno duemilaventidue, il giorno ________
del mese di _________
alle ore
13:45
_____
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 ___________________

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
Premesso che questa Amministrazione ha conferito mandato all’Avv. Mario
Perugini a difendere quest’Ente in diversi giudizi pendenti avanti il Tribunale di Gela
avverso proprie ordinanze di ingiunzioni emesse, tra i quali quello promosso dalla
Sig.ra Mallia Concetta, in qualità di rappresentante legale della società G&G
Granvillano di Mallia & C. sas avverso l’ordinanza di ingiunzione n.877/2020.
Che il Giudice aveva fissato per il 13/6/2022 l’ulteriore udienza, ma prima
dell’udienza l’avvocato di controparte ha manifestato la volontà della ricorrente di
transigere, saldando in una unica trance l’importo intimato nell’ordinanza de quo,
per una somma pari ad €1.615,00 onnicomprensiva di spese legali e procedurali
compensate e contestuale abbandono del giudizio.
Che l’Avv. Mario Perugini ha riferito che la proposta si appalesava, a suo
avviso,meritevole di accoglimento, sia perché la controparte offre il pagamento
integrale della sanzione in un'unica soluzione ed in quanto la stessa interviene in
una fase del complessivo contenzioso ambientale, caratterizzata dall'assenza di
decisioni (salvo alcuni dispositivi) assunte dal Giudice del Tribunale di Gela in
materia.
Che questo Ufficio ha ritenuto di dovere accettare la proposta di accoglimento
avanzata dall’Avv. Perugini ed il Giudice ha rinviato l’udienza del 13.6.2022, per
trattative pendenti, al 5.9.2022.
Che l'importo complessivo di €.1.615,00 verrà corrisposto, tramite bonifico
bancario in un'unica rata da versare sul conto corrente ordinario intestato alla
Tesoreria del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ed intrattenuto presso La
Banca BPM S.p.a.- Codice Iban: IT28U0503416700000000004047.
Ritenuto per i motivi sopra esposti di poter accogliere la proposta di
transazione avanzata dalla Sig.ra Mallia Concetta nella qualità di rappresentante
legale della società sopra indicata.
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.
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;
PROPONE

1)Autorizzare la transazione tra la Sig.ra Mallia Concetta, in qualità di
rappresentante legale della società G&G Granvillano di Mallia & C. sas, ed il
Dirigente del Settore competente, relativa alla definizione della procedura pendente
tra quest’ultima ed il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.
2)Autorizzare il Dirigente del V Settore a sottoscrivere l'atto di transazione.
Firmato digitalmente da
RENATO MARIA MANCUSO
Data e ora della firma: 22/06/2022 10:53:18

Il Dirigente del V Settore
Avv. Renato Mancuso

REGOLARITA’ TECNICA
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Lì ______________
Firmato digitalmente da
RENATO MARIA MANCUSO
Data e ora della firma: 22/06/2022 10:53:42

Il Dirigente del V Settore
Avv. Renato Mancuso

REGOLARITA’ CONTABILE
Per la regolarità contabile si esprime parere
Per la regolarità contabile si attesta che il presente atto non comporta spesa.
favorevole_______________________________________________
Lì 22-06-2022
Lì ______________
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI
Dott. Alberto Nicolosi
Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO
Firmato il 22/06/2022 13:05

Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774

Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

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.
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione
DELIBERA
1)Autorizzare la transazione tra Sig.ra Mallia Concetta, in qualità di rappresentante
legale della società G&G Granvillano di Mallia & C. sas, ed il Dirigente del Settore
competente, relativa alla definizione della procedura pendente tra quest’ultima ed
il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.
2)Autorizzare il Dirigente del V Settore a sottoscrivere atto di transazione.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da
EUGENIO MARIA ALESSI
Data e ora della firma: 29/06/2022 11:39:00

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
30/06/2022
14/07/2022
______________ al ___________________ e contro di essa non sono state
prodotte opposizioni.

Caltanissetta, lì……………………

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO GENERALE

