
 

      COMUNE DI MUSSOMELI 
(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta) 

Piazza della Repubblica s.n-.93014-MUSSOMELI  
tel.0934/961111- Fax 0934/991227 

comunemussomeli@legalmail.it 
      

 
COPIA     DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

N. 213   del  reg. gen. 
 
 
DATA 24.12.2015 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione transazione e 
assegnazione risorse  alla Responsabile dell’Area 
Amministrativa per il pagamento della 
manifestazione estiva 2013  
 
  
 

 
              L’anno duemila quindici il giorno Ventiquattro del mese di dicembre alle ore13.30, nella sede 
municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la giunta municipale nelle persone dei signori:    
 

 
Presenti 

 
Assenti 

 
CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO 

 
SINDACO 

X 
 

 
 

 
CANALELLA FRANCESCO SAVERIO 

 
VICE SINDACO 

X 
 

 
 

 
TERRITO GIUSEPPINA 

 
ASSESSORE 

         X  
 

 
LO CONTE SEBASTIANO 

 
ASSESSORE 

          X  
 

 
MANCUSO GIUSEPPE 

ASSESSORE           X  

Con la partecipazione del segretario generale F.F. dott.ssa Cordaro Antonina 
 
SOGGETTO PROPONENTE 

 
AREA        Amministrativa  
 
UFFICIO    Biblioteca 
 
Data           30.11.2015 

 
IL  RESPONSABILE F.to   Giuseppina 
Lanzalaco 
______________________________________ 
 
ORGANO POLITICO________________ 
 
Data________________________ 

 
IL SINDACO/L’ASSESSORE 
   ________________________ 

 
L’UFFICIO REDIGENTE 
   ________________________ 
 

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed  integrazioni. 
 
Parere in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA _FAVOREVOLE _ 
(attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa) 
Addì 30.11.2015 
 
Il responsabile dell’area                     F.to Dott.ssa Antonina Cordaro 
 
===================================================== 
 
Parere in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE 
                                           
Addì 30.11.2015__________ 
 
Il responsabile dell’area finanziaria        F.to Maria Vincenza Castiglione  
____________________ 
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PREMESSO che questa Amministrazione, per il ruolo istituzionale da essa ricoperto e per ragioni 
di correttezza e di dirittura morale ha ritenuto doveroso onorare gli impegni assunti dai suoi 
predecessori; 
CONSIDERATO che con atto deliberativo G.M. n. 138/2013, la precedente gestione, aveva 
approvato il programma delle manifestazioni estive anno 2013; 
CHE per la realizzazione delle iniziative suddette essa si era potuta avvalere dell’ausilio economico 
del Gruppo Bancario Mediolanum, nonché della collaborazione della Pro loco e di altre associazioni 
culturali operanti nel territorio; 
CHE, nel dispositivo dell’atto succitato, essa si riservava di determinare l’entità finanziaria del 
contributo da concedere alla Pro loco di Mussomeli, partner dell’Ente nella realizzazione delle 
iniziative estive, successivamente e a seguito di presentazione di rendiconto; 
CHE, per un mero errore di previsione e di valutazione di altri eventuali sponsor e tenuto conto del 
l’effettivo quantum finanziario per tutte le manifestazioni estive, l’ente  non aveva potuto far fronte 
e tanto meno sopperire a tutti gli impegni che erano stati da essa assunti; 
CHE con atto deliberativo G.M. n.147/2013 la stessa  procedeva ad impegnare soltanto le risorse 
finanziarie necessarie all’acquisto della rassegna estiva “Mussomeli tra musica e teatro 2013”; 
CHE nel calendario estivo, invece, era anche ricompreso un evento prestigioso e di alto spessore, 
la Giornata Russa in Sicilia, a cura dell’associazione culturale Dietro le Quinte di Agrigento, che ha 
visto la presenza di illustri delegati delle municipalità dei gruppi presenti e che ha rappresentato un 
momento di grande integrazione culturale e sociale, nonché uno spettacolo di eccellenza che ha 
consentito agli spettatori di assistere ad un’interessante, quanto versatile panoramica, della cultura 
russa; 
CHE con atto ingiuntivo n. 476/2015 si imponeva al comune di Mussomeli di pagare 
all’associazione culturale “Dietro le Quinte” del Sig. Pierpaolo Vassallo la somma di € 2.000,00 
dovuta per la realizzazione della manifestazione “La settimana russa in Sicilia 2013 “ tenutasi 
presso l’anfiteatro Genco in data 21 /7/2013 nonché la somma di € 276,00 per le spese del 
procedimento monitorio;  
CHE il comune non  ha avanzato opposizione al  suddetto decreto ingiuntivo per non incorrere in 
una potenziale responsabilità sanzionabile ex art. 96 c.p.c. (lite temeraria) in quanto la 
manifestazione è stata regolarmente effettuata ed altresì per non aggravare ulteriormente le già 
sofferenti  casse comunali ;  
CHE con nota n.21472 del 22.10.2015  al fine di transigere la controversia  e di effettuare la 
liquidazione di quanto dovuto si richiedeva la dichiarazione di rinuncia alla esecuzione del decreto 
ingiuntivo;   
CHE da verifica effettuata dall’ufficio risulta che la Mediolanum ha effettivamente erogato a favore 
del comune di Mussomeli, in data 11.04.2014, un contributo di € 2.000,00; 
VISTA la nota  prot. 24019 del 11.11.2015 a firma congiunta dell’avvocato Giuseppe Lauricella e 
del  legale rappresentante dell’associazione culturale “Dietro le Quinte”  Sig. Pierpaolo Vassallo con 
la quale quest’ultimo  dichiara di accettare in pagamento dal Comune di Mussomeli la somma di € 
1.900,00 più le spese di registrazione relative al decreto ingiuntivo n. 476/2015  che ammontano 
ad € 76,00 a definitiva tacitazione di quanto ancora dovuto per la realizzazione della 
manifestazione “La Settimana Russa in Sicilia  edizione 2013” tenutasi presso l’anfiteatro Genco in 
data 21 luglio 2013, dichiarando altresì di sospendere la procedura di esecuzione fino al 
31.12.2015 al fine di consentire all’ente comunale la predisposizione degli atti deliberativi necessari 
al pagamento della somma di cui sopra;  
 RITENUTO giusto, doveroso ed opportuno sanare questa pregressa situazione, che per contro, 
qualora si decidesse di non ottemperare a quanto richiesto  dall’associazione succitata, porterebbe 
l’Ente ad un ulteriore aggravio finanziario; 
 RITENUTO, altresì,  che tutte le motivazioni,  espresse nel preambolo, siano tali da suffragare la 
ratio della richiesta; 
RITENUTO  di prendere atto della transazione concordata tra  le parti in quanto vantaggiosa per 
l’Ente ;  
ACQUISITO  il parere  dei revisori dei conti in data 21.12.2015 prot n. 29803 
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CONSIDERATO che la Corte dei Conti  Sezione riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva 
con deliberazione n. 9/2005/ SR/ CONS ha espresso  parere riguardante le transazioni nel senso 
che l’Ente ha la possibilità di prevedere non solo il sorgere del’obbligazione , ma anche i modi e i 
tempi  dell’adempimento , attivando le normali procedere contabili di spesa previste dall’art.191 del 
Testo Unico e rapportandole all’assunzione delle obbligazioni derivanti degli accordi transattivi;  
VISTA , altresì la deliberazione n. 9 /2010 / SS.RR. / PAR del 12.01.2010 della Corte dei Conti 
Sezioni riunite per la regione siciliana  in sede consultiva ;  
VISTO l’art.239 del D. leg.vo n.267/2000 e s.m.i;  
VISTA  la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana”; 
VISTA  la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA  la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali 
e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e 
provinciali della Regione. Disposizioni varie”; 
VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.6 “Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e 
decadenza degli organi comunali e provinciali”; 
 
Tutto   ciò premesso e considerato 

PROPONE 
 

1. approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2. Transigere la controversia mediante il pagamento, al Signor  Pierpaolo Vassallo legale 
rappresentante dell’associazione culturale “Dietro le Quinte”,della somma di €.1.976, 00,  
comprensiva delle spese di registrazione relative al decreto  dovuta per la realizzazione della 
manifestazione “La settimana russa in Sicilia edizione 2013” tenutasi presso l’anfiteatro 
Genco in data 21 luglio 2013.IBAN IT 53Y0335901600100000117340, secondo lo schema 
allegato; 

3. Assegnare la complessiva somma di € 1.976,00, di cui 76,00 di spese di registrazione 
relative al decreto  n.476/2015, alla responsabile dell’area amministrativa per l’esperimento 
di tutti gli atti conseguenziali; 

4. La somma complessiva di € 1.976,00 graverà sull’intervento 1.01.08.08 “Oneri straordinari 
della gestione corrente del bilancio previsionale anno 2015. 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale; 
VISTA  la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana”; 
VISTA  la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli enti  
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA  la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali 
e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e 
provinciali della Regione. Disposizioni varie”; 
VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.6 “Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e 
decadenza degli organi comunali e provinciali”; 
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VISTO  il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis 
del D.Lgs. n.276/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell’area finanziaria, 
dott.ssa Maria Vincenza Castiglione; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato; 
CON votazione palese ed unanime; 

D E L I B E R A 
-di approvare e  fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende  
integralmente riportata e trascritta. 
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