
CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 13 
Oggettor:-----------------------------------------------------------. 

Approvazione Atto di Transazione con l'Ing. Salvatore Mangiameli, Direttore 
Operativo del " Progetto di recupero e consolidamento della scuola Media" Scavonetto" 

L'anno duemilaquindici, il giomo 1/EtJTiTfl..t del mese F& B~ (\A ·IO , alle orelltJQ__, si è riunita 

Con l'intervento dei signori: 

l) BASSO 
2)FERRARO 
3)TORCITTO 
4)CARNAZZO 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Giuseppe Sindaco 
Angelo V. Sindaco 
Concetta Assessore 
Giuseppe Assessore 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

Pmtecipa il Segretario Generale IL SEGRETARIO GENERALE 
IJ[)ott. FEDERICO CESARIO 

Presente Assente 

x 
)<. 

x 
x 

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto indicato. 

Ai sensi del comma l dell'atticolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
Dicembre 1991(jto48,:tel testo so~tituit~ dall'art.l2 della legg~ regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
.. ~kJ@I'Ltt ..... Ct ........... m mdme alla tegolautà tecmca della proposi . 

Ai sensi del comma l dell'mticolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'at1.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si e r ne parere 
........... :~.I{.Q.IlK'(.9. .l!; ... in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 



Oggetto :Approvazione Atto di Transazione con l'Ing. Salvatore Mangiameli, Direttore Operativo 
Del "Progetto di recupero e consolidamento della scuola Media" Scavonetto". 

Il sottoscritto Giuseppe BASSO, nella qualità di Sindaco , sottopone alla Giunta Municipale la 
seguente proposta di deliberazione . 

PREMESSO che con Deliberazione n. 12 del 17/02/2015 la Giunta Mtmicipale ha condiviso ed 
approvato l'ipotesi della soluzione transattiva con l'Ing. Salvatore Mangiameli, al fine di definire la 
vicenda derivante dalla determinazione delle spese tecniche da liquidare al professionista 
conseguenziali all'attività svolta quale Direttore Operativo del progetto in oggetto indicato, per il 
quale gli era stato conferito incarico con Detetmina sindacale n. 85 del 28/06/2015. 

CONSIDERATO che con l'atto sopra menzionato, si deliberava, anche la volontà di fmmalizzare, 
da pmie del Responsabile Area I, il relativo atto di transazione, per la successiva approvazione da 
pmie dell'Organo esecutivo, previa concorde condivisione da pmie dei contraenti del relativo 
contenuto e delle risultanze; 

RILEVATO che si è provveduto in merito, mediante la predisposizione del!' atto di transazione di 
cui trattasi, qui allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Per quanto detto, si propone di approvare lo stesso, ai fitù 
adempimenti finalizzati alla risoluzione della vicenda di cui trattasi . 

LA GIUNTA COMUNALE 

oncretizzazione degli 

Ritenuto di dover provvedere in merito , in confonnità alla proposta fonnulata dal Sindaco; 

Visto l'mi. 48 del Decreto Leg.vo n. 267/2000; 

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge, anche per quanto attiene l'innnediata 
esecuzione del presente atto; 

DELIBERA 

Di approvare l'atto di transazione, qui allegato , parte integrante e sostanziale del presente 
atto, al fme di definire con l'Ing.Salvatore Mangiameli la vicenda contabile derivante dal 
corrispettivo professionale conseguenziale all'attività svolta quale Direttore Operativo del 
Progeetto in oggetto indicato e per il quale gli era stato conferito incarico don Determina 
sindacale n. 85/2005. 

Precisare che l'atto di transazione in oggetto è predisposto previa concorde condivisione , da 
pmie dei contraenti, del relativo contenuto e delle risultanze. 

Con successiva unanime votazione , la presente deliberazione vtene dichiarata 
innnediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/1991. 



ATTO di TRANSAZIONE 

Addì , 23 Febbraio febbraio 2015 presso la Sede Municipale sono presenti : 

Sig. Giuseppe BASSO, nato a Carlentini il 24/0411949, nella qualità di Sindaco pro tempore 
del Comune di Carlentini. 

Ing. Salvatore MANGIAMELI , nato a Carlentini il 03/01/1958, residente in Carlentini in 
via Degli Artigiani 4, che interviene in questo atto nella qualità di Direttore Operativo del 
progetto di "Recupero e consolidamento della Scuola Media " Scavonetto". 

PREMESSO: 

CHE con atto di Giunta Municipale n. 12 del 17/Febbraio /2015 avente per oggetto " 
Progetto di recupero e consolidamento della Scuola Media "Scavonetto" - Determinazione 
delle spese tecniche da liquidare al Dierettore Operativo - Atto di indirizzo" è stato 
deliberato di formalizzare l'accordo transattivo con l'Ing. Mangiameli Salvatore per la 
definizione della vicenda afferente le spettanze economiche conseguenziali all'attività 
professionale svolta quale Direttore Operativo del progetto sopra indicato; 

CHE nel caso in specie e a supporto dell'atto deliberativo de quo è stato chiesto ed acquisito , 
in data 17/02/2015, prot. n. 2652, il parere del Prof. Avv. Felice GIUFFRE', nella sua qualità 
di esperto; 

CHE il suddetto professionista, dopo ampio excursus procedurale della vicenda , ha suggerito 
all'Amministrazione comunale l'ipotesi di una soluzione transatti va con l'interessato, al fine 
di evitare il rischio di incorrere in una eventuale condanna che esporrebbe il Comune ad un 
aggravio di spese, date le divergenze riscontrate in tutta la vicenda; 

CHE a tale soluzione, prospettata dal professionista, l 'Ing. Mangiameli aderisce al solo fine 
di venire incontro alle esigenze dell'Ente e chiudere bonariamente la vicenda, pur non 
condividendo le risultanze cui è pervenuto il RUP Arch. Spagnolello Giovarmi nella sua 
relazione del20/02/2015, prot. 2833, qui allegata. 

CHE pertanto, la soluzione transattiva di cui trattasi, si concretizza, nel versamento al 
Comune, da parte dell'Ing. Mangiameli, della complessiva somma di Euro 2.134,21, 
corrispondente al 50% della somma di Euro 4.268,43 risultante nella predetta relazione 
dell' Arch. Spagnolello. 

Tanto premesso, con il presente ,si conviene e stipula quanto segue: 

L'Ing. Salvatore MANGIAMELI, nella qualità anzidetta, previa condivisione ed accettazione 
del presente atto, si impegna a versare al Comune, in unica soluzione la complessiva smmna 
di Euro 2.134,21, al fine del componimento bonario della vicenda de qua. 

Il Comune di Carlentini, per come qui rappresentato dal Sindaco pro tempore Giuseppe 
BASSO, rinuncia da parte sua a qualsiasi contestazione di qualsivoglia natura relativamente 
alla vicenda di cui trattasi. 



Resta ovviamente inteso che con il versamento al Comune della suddetta somma di Euro 
2.134,21 da parte dell'Ing. Salvatore Mangiameli, il presente atto di transazione definirà tutta 
la vicenda di cui qui trattasi e le pmii non avranno più nulla a pretendere per le relative 
causali. 

Diversamente il presente atto di transazione perderà efficacia e ciascuna delle parti potrà 
ritenersi liberata da ogni vincolo dalla stessa derivante. 

Il suddetto atto consta di due pagine ed è redatto in duplice originale . 

Letto, confermato e sottoscritto 



CITTA' DI CARLENTINI 

Citta' di Carlentini 

Protocollo N. 0002s33 
: .>" • . . ' <. Del 20/02/2015 

l IJi!~lp, ( ·. Classe 
' ', .. ! ,. ... •, . . "~ ' -· ' 
;:) \'" Sòt.t.R,<;!assei 
\ ·, 
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PROVINCIA DI SIRACUSA 

Carlentini, li 20/02/2015 

Al Segretario Generale 

e p.c. Al Sindaco 

Al Responsabile P.O. LL.PP. -Area III 

Loro Se d i 

Oggetto: Legge 433/91 - art. l - connna 2 -lettera a) - Progetto di ReczqJero e Consolidamento 
della Scuola Media Scavonetto. Determinazione delle spese tecniche da liquidare al 
Direttot·e Operativo. 

In riscontro alla nota pro!. n. 2779 del 19/02/2015, con rifetimento alla detenninazione delle 
spese tecniche da liquidare al Direttore Operativo, alla luce del parere emesso dal Prof. Avv. Felice 
Giuffiè con nota prot. n. 2652 dell7/02/2015, si comunica che la nuova detenninazione delle spese 
tecniche da liquidare al suddetto professionista, senza l'applicazione della riduzione del 20%, non 
prevista dalla Detennina Sindacale n. 81/05, mmnonta alla somma complessiva di Euro 17.429,71. 

Per quanto sopra, il rimborso da richiedere all'Ing. Salvatore Mangiameli, Direttore 
Operativo dei lavori in oggetto, è pari ad Euro 4.268,43 ( 21.698,14- 17.429,71 ). 

Via F. Morelli s. n. 96013 Carlentini (SR) T el. 095/7858248 Fax 095/990651 Pmtita !va 00192920890 



Letto,approvato e sottoscritto 

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line 

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. 

Li,, ______ _ Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data. ________ _ 

Li, ______ _ IL Segretario Generale 

------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------
te deliberazione è immediatamente esecutiva 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio. ___________ in data ____ _ 


