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Oggettor: __________________________________________________________ __ 

Ricorso per Decreto Ingiuntivo ed Atti di Precetto promossi dalla IONICA SONDAGGI srl 
Autorizzazione a Trausazione. 

L'anno duemilaquindici il giorno bictASS~ TrE del mese 6-\UC.t--lO 

Con l'intervento dei signori: 

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

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Giuseppe 
Angelo 
Salvatore 
Concetta 
Giuseppe 

Sindaco 
V.Sindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

Partecipa il Segretario Generale IL SEGRETARIO GENERALH 
!Dott. FEDERICO CESARIO 

, alle oreB 11/f, si è riunita 

Presente Assente 
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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'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
00 .f',W D fl.C,U. ~ .(.,~00 00 00 00 00.. in ordine alla regolarità tecnica della proposta. ~ 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale l l 
dicembre 199 l, n.48, nel testo sostitutivo del! 'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
00 0000 00. oo'f.{l,,'(f'. .f~f,'!. iJ..~i!... 0000 in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 



Oggetto: Ricorso per Decreto Ingiuntivo ed Atti di Precetto promossi dalla IONICA SONDAGGI srl 
Autorizzazione a Transazione. 

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Stefio, nella qnalità di Responsabile Area I " Affari Generali
Personale- Contenzioso " sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione. 

RILEVATO, dagli atti , che la IONICA SONDAGGI s.r.l., in persona del legale rappresentante 
pro tempore Sig. Basso Marcello, in atti generalizzato, con sede in Melilli, C/ da Bracconieri, aveva 
promosso, nell'am10 2007, Ricorso per Decreto Ingiuntivo finalizzato al pagamento della 
complessiva somma di Euro 15.272,28 , per le indagini geognostiche effettuate dalla predetta società 
istante a suppotio del progetto in centro raccolta differenziata - Isola Ecologica; 

RILEVATO che sul citato Ricorso il Tribunale di Siracusa - Sez.Distaccata di Augusta - aveva 
emesso il Decreto Ingiuntivo n. 124/07, depositato in Cancelleria il29/Agosto /2007, con il quale si 
ingiungeva a questo Comune il pagamento della sonnna di Euro 15.272,78, oltre interessi legali fino 
al soddisfo, e oltre spese di procedimento come i vi liquidate; 

PRESO atto che per l'esecuzione del summenzionato Decreto Ingiuntivo , notificato al Comune e 
da quest'ultimo non opposto e quindi divenuto esecutivo, la IONICA SONDAGGI s.r.l. notificava 
atto di precetto , acquisito al protocollo il 09/01/2008, n. 451, con il quale si intimava il pagamento 
della somma di Euro 17.467,46 , oltre ulteriori occorrende; 

RILEVATO che rimasto senza effetto l'atto di precetto testè citato, la IONICA SONDAGGI s.r.l. 
ha notificato un secondo atto di precetto, acquisito al protocollo il 20/ Aprile/2015, n. 5856 , con il 
quale intima a questo Comune il pagamento della somma di Euro 19.999,64 , oltre spese successive 
ed occorrende; 

CONSIDERATO che il perdurare inadempimento del Comune nella fattispecie comporterebbe per 
lo stesso ulteriore aggravio di oneri, anche nell'ottica di prosecuzione di ulteriore attività 
giudiziaria, 

Acquisita , oralmente e per vie brevi, la disponibilità della controparte per la definizione 
transattiva della vicenda, mediante il pagamento, in favore della stessa ,della complessiva somma di 
Euro 15.000,00 ( Euro quindicimila ) omnia comprensiva e a tacitazione di ogni altra pretesa 
nella fattispecie; 

Per le suesposte motivazioni, ritenuta economicamente vantaggiosa per l'Ente la soluzione 
transattiva così come prospettata , si propone di autorizzare il sottoscritto a stipulare il relativo atto 
di transazione adottando, conseguentemente, gli atti gestionali di competenza per la corresponsione 
alla IONICA SONDAGGI s.r.l. della suddetta somma omnia comprensiva di Euro 15.000,00 . 
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sabile Are I 
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La GIUNTA 

VISTA e valutata la superi01'e proposta; 

VISTI gli allegati atti; 



RITENUTO di addivenire a soluzione transatti va della vicenda , così come sopra esplicitato, in 
quanto economicamente vantaggiosa per l'Ente; 

VISTO l'art.48 del Decreto Lgs. N. 267/2000; 

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

DELIBERA 

Per le suesposte motivazioni che qui si intendono per intero richiamate, di addivenire a 
soluzione transattiva per definire la questione derivante dal Decreto Ingiuntivo n. 124/07 reso 
dal Tribunale eli Siracusa - Sez. dist.Augusta - contro questo Comune ,non opposto e 
pertanto esecutivo , nonché dai due conseguenziali Atti di Precetto in premessa indicati, 
mediante il pagamento in favore della IONICA SONDAGGI s.r.l. , in persona del legale 
rappresentante pro tempore, della complessiva somma di Euro 15.000,00 omnia 
comprensiva e a tacitazione di ogni altra pretesa nella fattispecie. 

Dare atto che la predetta soluzione transattiva è economicamente vantaggiosa per il Comune 
per il quale deriverebbe un ulteriore aggravio eli oneri dall'esecuzione degli atti giudiziari 
testè citati e/o dalla prosecuzioine di ulteriore attività giudiziaria. 

Di autorizzare il Responsabile Area I "Affari Generali - Personale - Contenzioso " alla 
stipula e sottoscrizione della relativa transazione, e ai conseguenziali atti gestionali di 
competenza per il pagamento alla IONICA SONDAGGI s.r.l. della suindicata somma omnia 
comprensiva di Euro 15.000,00. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi clell'art.l2 della 
L.R. n.44/1991. 



Letto,approvato e sottoscritto 

z--
. Pubblicata '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 opposizione o reclami. 

Li,, ______ _ Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data ________ _ 

Li, ______ _ IL Segretario Generale 

La resente deliberazione è immediatamente esecutiva 

Il Segretario Generale~ 

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


