
CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DJ SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 3 'l 
Oggettor:----------------------------------------------------------------------, 

Causa Castro- Ippolito c/ Comune . Autorizzazione a Transazione- Esecuzione 
Sentenza n. 47/2009 Tribunale di Siracusa Sez. Lentini. 

L'anno duemilaquindici, il giomo OTTO del mese G\ lJ &!SO 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Con l'intervento dei signori: 

l) BASSO Giuseppe Sindaco 
2)FERRARO Angelo V. Sindaco 
3) MA\'JGIAMELI Salvatore Assessore 
4)TORCITTO Concetta Assessore 
5) CARNAZZO Giuseppe Assessore 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

Pariecipa il Segretario Generale IL SEGRETARIO GENERAUi' 
JJott. FEDERICO CESARIO 

, alle ore.lf/1f, si è riunita 

Presente Assente 
x 
x 
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 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale 11 
D~embre 1991, nA8;!1el testo so;tituit~ dall'art.l2 dell~ legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
.... thJ.P.(l)i..I):-!?.V.e ........... m ordme alla regolanta tecmca della prop . · 

erv zio 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
dicembre l 991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
.......... ~fr.t(.~ R-.9. Y.-?. J.-:1 ...... in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 

u, o< '' •~·•( '""''~""'IL-"""''"'' 
lj 



Oggetto: Causa Castro- Ippolito c/ Comune. Autorizzazione a Transazione- Esecuzione Sentenza 
n. 47/2009 Tribunale di Siracusa Sez.Lentini. 
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Il sottoscritto Dott. Giuseppe Stefio ,. nella qualità di Responsabile Area I " Affari Generali -
Personale- Contenzioso" ,sottopone alla-Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione. 

PREMESSO: 
Che nell'am1o 1998 i Sig.ri Castro Angelo ed Ippolito Nunziatina, in atti generalizzati, 
avevano azionato contro il Comune il contenzioso per risarcimento dmmi causati 
all'ilm1robile di loro proprietà da infiltrazioni di acque meteoriche e fognarie; 
che per il contenzioso testè citato, iscritto al n. 7994/1998 R. G., e per il quale il Comùne si 
era regolarmente costituito in giudizio, il Tribunale di Siracusa Sez. Lentini ha emesso la 
Sentenza n. 47/2009, depositata in Cancelleria il 05/03/2009, munita di formula esecutiva il 
05/06/2009, notificata ill0/06/2009, che condanna il Comune, soccombente, al pagamento 
in favore della controparte del controvalore in Euro di Lire 6.521.420 con rivalutazione ed 
interessi come in parte motiva,ponendo le spese di consulenza defmitivamente a carico del 
Comune medesimo; 
Che per l'esecuzione della predetta sentenza , non impugnata e dunque definitiva, il 
procuratore delle pmii avv. Mariano NICODEMO ha notificato al Comune atto di precetto, 
acquisito al protocollo il 5/12/2014, n. 20682, con il quale gli intimanti Ippolito Nunziatina, 
Castro Laura, Castro Toni e Castro Valeria, rispettivamente moglie e figli, subentrati nel 
credito pro quota per il decesso in data l 0/09/2009 del Sig. Castro Angelo, fmmo precetto al 
Comune di pagargli indivisamente la complessiva somma di Euro 9.132,90 ,oltre spese di 
notifica e quant'altro occonendo fino all'integrale recupero del credito; 
Che con nota pec inviata il 28/03/2015 il suddetto procuratore ha invitato un'ultima volta il 
bonario pagamento della sonuna dovuta ai suoi assistiti, rilevando che in caso di 
inadempimento provvederanno a richiedere al TARS - Catania - l'ottemperanza della 
Sentenza n. 4 7/2009 di cui qui trattasi; 
Che con nota del 15/04/2015, prot. 5667 il predetto procuratore avv. Nicodemo ha 
comunicato la disponibilità dei suoi assistiti a definire transattivamente la vicenda , ottenendo 
celermente il pagamento della sormna omnia comprensiva di Euro 8.500,00 ( 
ottomilacinquecento,OO ) a fronte di quella pari ad Euro 9.537,40 in atto loro spettante in 
viriù della Sentenza ri. 47/2009, con il contestuale rilievo che nella predetta somma non sono 
i11clusi e , perianto, vengono rinunciati le spese ed il compenso per l'atto di precetto e del 
pignoramento mobiliare con esito negativo tentato dall'Ukfficiale Giudiziario il20/02/2015; 

RITENUTA economicamente vantaggiosa per l'Ente la superiore soluzione transattiva, 
nella doverosa considerazione dell'obbligatorietà di esecuzione della sentenza in oggetto, nonché 
di ulteriore aggravio di oneri per l 'Ente derivanti dali' eventuale prosecuzione del giudizio, si 
propone di autorizzare il sottoscritto alla stipula della relativa transazione e ai conseguenti atti 
gestionali di competenza per il pagamento agli istanti della suddetta somma onmia comprensiva 

· di Euro 8.500,00,. a tacitazione e definizione di tutta la·vicenda de qua. 

nsa' il~tfr~ I 
it1sep(~o 

La Giunta Municipale 

Vista e valutata la superiore proposta; 



Ritenuto economicamente vantaggioso per l'Ente addivenire a soluzione transattiva della 
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Visto l'art. 48 del Decreto Leg.vo n. 267/2000; 

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

DELIBERA 

Per le suesposte motivazioni che qui si intendono per intero riportate, di dare esecuzione alla 
Sentenza n. 47/2009, emessa dal Tribunale eli Siracusa Sez. Lentini sulla causa in oggetto 
indicata, munita di fmmula esecutiva il 05/06/2009, passata in giudicato, adclivendo a 
soluzione transattiva come sopra formulata, autorizzando , contestualmente, il Responsabile 
Area I a stipulare il relativo atto di transazione e ad adottare i provvedimenti gestionali eli 
competenza per il pagamento, in favore della controparte , della complessiva somma omnia 
comprensiva di Euro 8.500,00 (ottomilacinquecento,OO ), a definizione della vicenda in 
questione. 

Dare atto che la predetta soluzione è economicamente vant~ggiosa per l'Ente, anche al fine di 
evitare ulteriore aggravio eli oneri derivanti dall'eventuale prosecuzione del giudizio de quo. 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
n.4411991. 



Letto,approvato e sottoscritto 

Pubblicata all'A o Pretorio on-line 

dal~~~~~~-

al~~~~~~~ 

Il :Nlesso 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 

:.·:·;~::_:~~-.;;;;;:;;;;;,;:,;;;-;-;;,;;;;~,,:;;;;;;;;;;·;~;;;;;,;---------

Visto: Il Sindaco /i L Il Segretario Generale._,"-:,
7

<L ___ _ 

------------------------~--------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------

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


