
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N'. 'iL / 19/C.d.A. IPosizione:1I1-] I 
del 'JO({l/z Clff 

OGGETTO : 	 Istanza Avv. Francesco Scillia proL n. 844 de l 09/12 /2019. -A SSP cont ro Lamfor srl 
Transazione del 25.10.2007 innanz.i alla Cori e di Appello di Caltulli sset13 , Sez. Spec. Age 
Proposta transnione credilo per compensi profess iolMli . - Esame e provvedimenti. 

-<' 
L'anno duemi ladiciannove il giomo ]I\l/lt te.- dcI mese di Dicembre alle ore (l'iO, nella sede 

dell 'A.S.S.P. convocato nei modi e termini di legge, si é riunito il ConsigJio di Amministrazione. 

COMPONENTI 	 PRESENTI ASSENTI 

Di Fra nco M ichele 	 Presidente X 

Tumminaro Giuseppa 	 Componente )( 

Romnno Eli sa 	 Componente '( 

Svolge le funzioni di segretar io verbnlizzante il Direltore Tecnlco Dr. Michele StaLZone. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, di chiara aperta la seduta ed invita 

i convocati a deliberare sull 'argomento in oggetto evidenziato. 



IL COl'iSIGLIO D[ AMMINISTRAZiONE 


VISTA cd esaminata la proposta di dditH.'l'az:ione allegata al presènte arto per Co.,tituirne 
parte integrante e ~ostanzìa!c; 

RJTENCTA deHa proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute; 

RiTENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il RIl. nO. 3267 dcI30.l2.!923; 

VISTO H R.D. nO. 1126 de! 16.05.1926: 

VISTO il DPR nO. 902 dcl4.10.1986; 

VISTA la LR. nO. 48 dell'11.11.1991; 

ViSTO il paTHc ìn ordine aHa regolarità tecnica, reso ai iiCrtsj dell'art, 53\ lQ comma, dclht 
Legge 142190, recepita CQn Lr. 48191, modificato daU'art, 12 della Lr. 30/2000 e dell'art. 147 
bis l),Lgs. 267/2000, allegati al presente prov'o'edimento; 

VISTO l' O.EE.LL-R.S. 

VISTO lo Siatuto dcII' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

I. 	di approvare ai sensi dell'art. 3 della LoR. 10/91 integralmente le motivaz.ìoni 
in fatto c in diritto specificate nella narrativa della proposta alle.gata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 dare atto che lutti ì pllnti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed llUlCO 

dispositivo. 
3. 	stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 

ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come rccepilo dall'art. 12, 
comma 2 LR. 44/91. 



M IE" D.'\. A.::.ienda S pf'c l(1/e S i/ilO Pa$lorah' 
SPlO AlE 

SI1 \ "O Comune di Nicosi:l 
PA:;.TOI<AI r 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Istanza Avv. Francesco Scill ia pro! n. 844 del 09112/20 19. - ASSP contro 
Larnfor srl Tr<l nsazione dci 25. 10.2007 illlwnzi alla Corte di Appello di 
Callan issella, Sez. Spec. Agr. Propos ta transazione credi to per compensi 
profess ionali. - Esame e provvedimenti . 

IL PRESIDENTE - RELATORE 

MICHELE DI FRANCO 


PREMESSO che l' ASSP di Nico5ia ha da tempo avvialo un progetto di analisi, ricostruzione 
e: valutaziuoe economica del l' inle[() contenzioso anche al fine di procedere, al ripiano del 
medesimo; 
CONSIDERATO che gli Avv.ti Giuseppe Francesco Scillia e Filippo Mingrin o ri sul tano 
creditori dell'ASSP in quanto hanno assistito unitamente e di sgiunttlmentc J'ASSP in diversi 
procedimenti contro la Lamfor s.r.l. c precisamente: 

Proc. Civ. n. 281/00 R.G. Tribunale di Nicosia, Sezione Speciali zz.ala Agraria, 

deiini!o con sentenza n. 3/06 del 10/25.01.06; 

Proc. Civ. n. 106/2007 R.G. Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Speciali zzata 

Agraria, definito con verbale di conciliazione dcl25.10.2007; 

Proc. Civ. Il. 57/06 R.G. Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Speeiali 2'.7--:'"l. la 

Agraria, definito con senten7...2 n. 403/2006; 

Che nel corso del giudizio le parti si sono conciliate transigendo tutte le controversie 

pendenti giusto verbale di conciliazione sottoscritto in data 25.10.2007 innanzi alla 

Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Specializzata Agraria; 


CONSIDERATO che nella citata transazione le spese da rimborsare ai legali dell'ASSP del 
Comune di Nicosia, quantifìcate nell'intero in €. 32.000,00, oltre accessori di legge, sono 
state poste a carico della Lamfor s.r.l per la quota di h ( pari a euro 16.000,00) e a carico 
dell 'ASSP di Nicosia per la restante quota di 12 ( pari a euro 16.000,00, oltre accessori di 
legge); 
DATTO ATTO che ad oggi l'ASSP di Nicosia non ha corrisposto nulla di quanto dovuto ai 
legali in forza della delibera Il. 26/07/ATGM del 12.09.2007 e della intervenuta transazione 
con la Lamfo r s.r.l. ; 
CONSIDERATO c preso atto che con nota dell'Avv. Scillia, inviata via Pec del 07/1212019 
acq uisita al protocollo aziendale al n. 844, ed a firma congiunta degli Avv.ti Giuseppe 
Francesco Scillia e Filippo Mingrino, a seguito di diffida del 0411 0/2017 e alle successive 
interlocuzioni e in tercorse in tese con il C.d.A. dell 'ASSP, considerata la grave situazione 
fi nanziaria nell a quale versa l' Azienda (anche per d fetto della crisi economica generale), i 
predetti avvocati confermano la disponibilità a procedere, anche in via transattiva, alla 
de!ùliziollC di ogni rappor1o credito mediante: 

- Rinuncia agli interess i e alla riva lutazione delle somme; 
- Ratc izzazjonc dci credilo in tre traoches. 

DATO A TrO che le somme dovute dalP ASSP di Nicosia, a saldo e stralcio, sono pari a E. 
19. 136,00, oltre IV A come per legge se dovuta, cosÌ distinte: 

Impon ibile a saldo (; 16.000,00; 
Spese genera li 15% pari J € 2.400,00; 

http:Speeiali2'.7--:'"l.la
http:10/25.01.06
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- C.P.A. 4% pari a C 736,00; 
. - TOla le€. 19.136,00oltre CVA se dovuta ; 

DATO ATTO che Ja rateizzaz ione del debi to è dist inta in tre tranehes di stinte: 
1. 	Scadenza versamCIHO 28 fcbbra io 2020. 

-Fallura A) impol1o € 3.100)00 oltre TVA se dovuta (emessa dall'Avv. Mingrino); 
-Fal1ura B) importo € 3. 100,00 oltre rVA se dovuta (emessa dall'Avv. Scillia); 

2. 	 Scadenza versamento 30 aprile 2020 . 
-Fattura C) importo € 2.234,00 oltre IVA se dovuta (emessa dall ' Avv. ì'v'l ingrino); 
-Fallura D) imp0l1.o € 4.234,00 oltre IVA se dovuta (emessa dall 'Avv. SeiUia); 

(il diverso importo delle fauure è stato concordalo tra i due profess ionisti in ragione della 
diversa atti vità profess ionale espletata nei di versi gradi dei giudizi del complesso 
contenzioso) 

3. 	 Scadenza versamento 30 giugno 2020. 
-Fattura E) importo € 3.234,00 oltre N A se dovula (emessa dall'Avv. Mingrino); 
-Fanura F) impollo € 3.234,00 o lrre rvA se dovuta (emessa dall'A vv. Seillia); 

RITENUTO la necessi tà da parte. deWEntc di approvare la proposta dei professionisti 

creditori al fine di dirim~r~ lransatti varnente la questione; 

DATO ArrO: 


Che i profess ionisti incaricati hanno regolarmente proceduto e portato a termine le attività 

per la quale sono stati incaricati; 

Che trattasi di spese indifferibili e urgenti onde non alTecare darmi patrimoniali certi e 

gravi all'Ente; 

Che i profess ioni sti suddetti sono creditori nei confronli dell' ASSP di Nicosia per le 

prestazioni rese per un totale di E 19.136,00 oltre rVA se dovuta; 


PRESO ATTO che, a ll a luce della disponibil ità de ll a somma necessaria in bilancio, è <ttto 

dovuto procedere all'impegno d i spesa ed a lla successiva liqu idazione delle tàuure, anche allo 

scopo di evitare maggiori one ri , con ri schio di danno palrimonia le certo e grave per l'Ente; 

RITENUTO dover provvedere all'impegno de lle relat ive spese nel bilanc io aziendale, 

necessar ia per la liquidazione, stante che è prossima la fine dell 'eserc izio fi nanziario 

IO corso; 

DATO ArrO: 


Che sulla presente deliberazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed a lla 
corrette7za dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, IO COll'una, 
D. Lgs. 267/2000; 
Che, ai sensi dell'art. 6 bis della L.24111990 e dell'art. I comma 9 Ictt. el della L. 
190/2012, non sussistono situazioni di confliuo di interesse, anche potenziale, con i 
soggeu i interessat i al provvedimento di che trattasi ; mentre per ciò che attiene all'impegno 
de lla somma necessaria per l'impegno e la liqu idazione della retribuzione di ri sultato del 
direttore tecnico, l'eventuale conflitto di interesse è superato dalla natura dci presente atto 
poichè infatt i si tratta di arto tecnico, che deri va dal CCNL, nonchè da attj programmalOri 
di competenza degli organi politic i, dei quali il presente rappresenta mera eseclJz ione, 
sccvra da qualsiasi discreziona lità , ne ll'istruttoria de l quale per a lt ro è inte rvenuto, un 
responsab ile del procedimento figura diversa da ll'organo che deve adottare l'arto; 

VISTA la delibera aziendale or. 26/07/ATGM del 12.09.2007; 
VISTO ['art. 183 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, Tlf. 267; 
VISTO il bilancio previsionale dell'Ente per ['esercizio 2019; 
VISTO lo Statuto dell'A.S.S.P.; 



1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

A.ziendu SpéClille Si/l'O PuSlOral1! 

Comune di N icosi a 

PROPONE 

Di prendere atto di guanto in premessa che qui si intende riportato. 

Di approvare la proposta transatti va degli Avv. Giuseppe Francesco ScilJia c Filippo 

Mingrino per la definizione di ogni rapporto debito-credito mcdiantc: 


La rinuncia agli interessi e la rivalutazione delle somme; 
La rateizzazione del credito in tre tranches. 

Di COnfCJTIlare cbe le somme dovute ai suddclti professionisti, a saldo e stralcio sono pari a 
€ 23.345,92 così distinte: 

Imponihile a saldo € 16.000,00; 

Spese generali 15% pari a € 2.400,00; 

C.PA 4% pari a € 736,00; 

IVA 22 % pari a € 4.209,92, 

Totale €. 23.345,92. 


Di 	dare atto che la rateizzazione del debito è distinta in tre tranches così distinte: 
• 	 Scadenza versamento 28 febbraio 2020. 

-Fattura A) imp0i10 € 3.100,00 oltre IV A se dovuta (emessa dali ' Avv. Mingrino); 
-Fattura B) importo € 3.100,00 oltre IVA se dovuta (emessa dall'Avv. SciUia); 

• 	 Scadenza versamento 30 aprile 2020. 
-Fattura C) importo C 2.234,00 oltre IV A se dovuta (emessa dall'Avv. Mingrino); 
-Fat11.Jra D) impOlio € 4.234,00 oltre N A se dovuta (emessa dall'Avv. Scillia); 
(il diverso importo delle fatture è stato concordato tra i due professionisti in ragione 
della diversa attività professionale espletata nei diversi gradì dci giudizi del complesso 
contenzioso); 

• 	 Scadenza versamento 30 giugno 2020. 
-Fattura E) importo € 3.234,00 oltre IV A se dovuta (emessa dall' Avv. Mingrino); 
-Fattura F) importo € 3.234,00 oltre rvA se dovuta (emessa dall'Avv. Scillia); 

Di procedere per l'impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, 
n. 118 e successive modificazioni, deUa somma complessiva annua di €. 23.345,92 in 
considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola all'esercizio lil CUl 

l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Esercizio Esig ibilità 

C'p. Miss/ProQ. TIT Macro?9 Descrizione 2019 2020 2021 
Spese pe, 

assistenza, 
arbitraggi, 
nolarili. 
patrocinio legale, 

7 1/11 1 103 contenziosi . etc. E 15.454,96 €. 7.890,96 

Di dare atto che si provvederà alle liquidazioni, dietro presentazione di regolari fatture, 

con successivi ed appositi atti. 

Dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. l, comma 9, letto e), 

della L.n. 19012012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, ancbe pOlenziale 

nei confronti del responsabile del presente procedimento. 




Azienda Speciale SI/vo PM/oralé' 
Comune di Nicosia 

8. 	 Di dare atto, ai fi ni del conlro llo prevenl ivo di regolarità ilmministrat iva-contabile di CUI 

all'anicolo 147 bis, comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente 
provvedimenlO Hl ordine alla regolarità , legittimi tà e correltezza dell'azione 
amministra1iva, il cui pafere favorevole è allegato unilamente al presente provvedimento 
da parte del Direnore Tecnico. 

9. 	 Di dichiarare la presente immedia1l1mente esecutiva ai sensi dell'art.l 34, comma 4, dci 
D.Lgs. n.267/2000, al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali . e verrà affissa 
all'A lbo Pretorio on line del Comune d i Nicosia, per la generale conoscenza. 

' ~",,, 



AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegalo all a de li berazione 
C.dA n. 521\ 9 del 30/12120 19 

OGGETTO : 	! s l a ll Zé.I AVV , Francesco Scil1ia pro!. n. 844 de! 09/12/20 19. - ASSP contro 
Lam fo r srl . Transazione del 25.10.2007 innanzi all n Cone di Appello di 
Cahanisselta , Sez. Spec. Agr. Proposta transa7 ione credi lo per compensi 
profess ionali . - Esame e provvedi menti. 

PARERI 

(resi ai sensi dell'an . 53 comma I della Lr. 48/91 nell eslQ sost it uito dall'an . 12 de lla l.r. 23112/00 n.30 - e 

dall':!n. 49 e 147 bis D.Lgs. 26712000) 


Parere iII ordine 0111/ regolarità tecllica: FAVOREVOLE 

/' Nicosia, Ii _ ___ _ _.,...,·j 	 /I Direttore T~ 
Dr. Michele STfij r E 

Pf,rcm in DI'dill e alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

-

Nicosia, li " C li Direllnl'5i~lIift 
Dr. MiChe le&d~.E 



Reda u o il P" cscntc, lello ttpp rov::I lo sj sottosclivc.l;tcntc 
,'V<-"~ 

7 
Membro 
Membro 
Il Diret1 0re Tecnico 

" • 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

, .. 'i flYDcli bcrnionc inviata al Comun e di Nicosia in data'_---'.I_ ---"- V7 Posizione 1- 1- 8_ ,.~. ~on nota 0°. 

COMUNE DI NICOSIA 

Ufficio dì Segreteria 


CERTIFi CATO DI PUBBLICAZIONE 


N° Pubblicazione ______ 

Si certifica che la presente deliberazi one, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Cn-Hne del 

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal ___ ____ al 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 


, 


AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deli berazione è divenut.. esecuti va ai sensi deJJe di sposizloni vigent i jn materia 

N icosia , lì .. .... ....... ... ..... .. . 
Il Presidente 

• 

Per copia conforme ali' orjginale. 

N icosia. lì ..... Il Di retto re Tecnico 


