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w \CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Adesione al procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione ex D.lgs. 28/2010 -
Contenzioso Banca Sistema s.pa. c/o comune di Carlentini - RG n.4293 /2019

L'anno duemilaventuno, il g iorno O,rUAI\tro (a\ del mese GuGu o." {?.-lf .i o

o

riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigr{ori
o , alle

1) STEFTO
2) LA ROSA
3) TORCTTTO
4) NARDO
s) LONDRA
6) GENOVESE

Giuseppe
Salvatore
Concetta
Sebastiano
Alfredo
Salvatore

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

\f'
Partecipa il Segretario Generale D.SSO GiUSeppS FefMUtO

I1 Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sulltargomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma l, delD. Lgs.26712000 e aft. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

I Favorevole ! Contrario

ri oÀ- 06-2ozl,

Ai sensi degli art. 49, comma I e 147 bis, comma 1, del D. Lgs.26712000 e ar1. l2 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la conettezzadell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

I Favorevole ! Contrario

! Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
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La Responsabile dell'Area II, Dott.ssa Giuseppa Ferrauto sottopone alla Giunta Comunale la

seguente proposta di deliberazione:

Oggetto: Adesione al procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione ex d.lgs.

2gl20q0- contenzioso Banca Sistema S.p.a. c/ Comune di Carlentini - RG. N. 429312019

PREMESSO

- che Banca Sistema S.p.A., previo esperimento di ricorso monitorio, ha notificato al Comune di

Carlentini il decreto ingiuntivo n. ll00l20lg, emesso dal Tribunale di Siracusa in seno al

procedimento iscritto al R.G. n.275812019;

- che il Comune di Carlentini, rappresentato e difeso dall'Aw. Rosario Lo Faro, ha proposto

opposizione a detto decreto ingiuntivo ed il conseguente procedimento, proposto innanzi al

Tribunale di Siracusa, è rubricato al n' 429312019 Pt'G;

VISTA la nota assunta al prot. n. 9110 del26.05.202l,amezzo della quale il predetto difensore

comunica che il Giudice assegnatario, con ordinanza del 12 maggio 2021, ha disposto procedersi

alla mediazione ex d.lgs. 28 I 201 0, obbligatoria per materia;

CONSIDERATO

- che Banca Sistema, a ministero del suo difensore costituito, in data 19 maggio 2021ha presentato

la relativa istanza di mediazione innanzi all'ADR Center s.r.l., Resolution center di Siracusa,

corrente nella via San Sebastiano, n. 37 di Siracusa e che il Comune di Carlentini è stato convocato

per il primo incontro fissato per il giorno 16 giugno202I alle ore 16,00;

- che è doveroso aderire e partecipare al procedimento di mediazione, atteso che, ai sensi della

vigente normativa, la mancata adesione al primo incontro della Parte convocata, senza giustificato

motivo, ne comporta la condanna da parte del Giudice, nel successivo giudizio al pagamento di una

somma da € 43,00 ad € 1.686,00;

- che, inoltre, dall'eventuale assenza ' Senza giustificato motivo, ex art' 8 comma 5 del su citato

d.Igs. 2812010, il Giudice potrà desumere argomenti di prova a sostegno della avversa pretesa

creditoria;

RITENUTO che è quindi necessario partecipare al procedimento di mediazione in questione, anche

al fine di esporre compiutamente ie proprie argomerrtazioni difensive e, a tal fine' autorizzate il

Sindaco, quale legale rappresentante pro tempore, a partecipare al procedimento di mediazione;

ACeUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del

d.lgs.267l00;

VISTI:
il D.l- gs. n. 26',7 t2000

I'O.R.EE.LL.;

(ruEL);



il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali esterni all'ente per l'assistenza,

la rappresentanza e la difesa del Comune di Carlentini;

PROPONE

- di autorizzare 1l Sindaco ad aderire e partecipare al procedimento di mediazione che avrà rnizio

data 16 giugno 2021 innanzi allibrganismo di mediazione ADR Cènter s.r.l., relativo al contenzioso

Banca Sistema S.p.A. c/ Comune di Carlentini avente per òggetto opposizione a decreto ingiuntivo

n.110012019,

- di demandare al Responsabile dell'Are aII l'ad,ozione dei provvedimenti gestionali di comp etenza

per la partecipazione al procedimento di mediazione;

- di dichiar are la presente proposta immediatamente esecutiva;

II dell'A II

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

DATO ATTO che detta proposta è meritevole di accoglimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del

d.les.267l00;

RITENUTO auforizzare il Sindaco, quale legale rappresentante pro tempore, a partecipare al

procedimento di media zione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge ;

DELIBERA

1. per le motivazioni sopra esposte, che qui deyono intendersi integralmente riportate e

trascritte, autorizzare il Sindaco ad aderire e partecipare al procedimento di mediazione che

avrà inizio in data 16 giugno 2021 innanzi all'organismo di mediazione ADR Center s.r.l.,

relativo al contenzioso Banca Sistema S.p.A. c/ Comune di Carlentini avente per oggetto

opposizione a decreto ingiuntivo n. 1100/2019,

2. di demandare al Responsabile dell'Area II I'adozione dei prowedimenti gestionali di
competenza per la partècipazione al procedimento di mediazione;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,

comma 4, del D.Lgs. l8/08/00, n.267 e della L. R. n. 44191.



Letto approvato e sottoscritto

Pubblicata all' Albo Pretorio

dal

al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Il Segretario Generale

I1

L

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

L IL Segretario Generale

La presente deliberazione immediatamente esecutiva

Visto: Il S il S"grffiGenerale

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'uffi cio in data


