
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouinciq di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE Ef COPIA D

Delibera n. 39 der L6/06/2016

L'anno duemilasedici il giorno sedici dcl mese dr giugno alle ore 19.00, nella Residenza Municipale e
nella consueta sala delle adunanzc, in segu.ito ad invito di convocazione, si è rìunita la Giunta
Municrpale con I'intervcnto dei Srgnori:

Assente: Sindaco Sidotr Anna c Assessote Buzzanca Rosada.

Presiede il V. Sindaco Salvatore Sidoti.

Partecipa il Segretarìo Comunale, Dott.ssa Nìna Spiccra.

II Prcsidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichian aperta la seduta ed rnvita i
convenuti a deliberare sulla proposta qui dt segurto specificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'I'A I'allegata proposta dì deliberaz.ione concemente l'oggetto;
CONSIDEIIATO chc la ptoposta è corredata dat pareri prescdtti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come reccpito dalJ'art. 1, comma 1, lett. r) della L.R. n.48/1997;
RITIINUIi\ talc proposta meritevole di accoglimento;
VIS1O rì vrgente O.EE.LL. nella Regionc Sicrlia;
Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvate integtalmentc la ptoposta stessa, sia nella parte narradva che in quclla proposrttva.
2. Di dichiarare, stantc l'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazionc in

fotma palese , Ia ptesente deliberazione immediatarnente esecudva, ex art. 72, comma 2, della
L.l\. n. 44 / 199't.

OGGETTo: ADESIONE ALLA COI.IVENZIoNE DI NEGoZIAZIoNE ASSISTITA DUSTY

Ptesenti Assenti
Sidotr Anna Sindaco x
Buzzanca lìosaria Assessore x
Futnari N.inuccia x
Buzz,anca Franccsco X
Sidoti Salvatore X



Prouincia di Messina

PRoposrA DI DELIBERAzToNE DELLA Gtwre MuNtclpelg

PRESENTATADAL SINDACO

OGGETTO: Adesione alla convenzione di assistita Ditta DUSTY s.r.l.=

FORMULAZIONE

PREMESSO che ai sensi e per gli effetti degli aÍL.2 e 3 del D.L. 13212014 convertito in legge
162/2014, è necessario esperire pregiudizialmente la procedura di negoziazione assistita e

sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita mediante la quale si conviene tra le parti di
cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia;
Considerato che nello specifico l'oggetto delle controversie non riguardano diritti indisponibili (art.
2. comma 2o len. b.) d.l citato):
DATO ATTO che in data 15 giugno 2016 è pervenuta a questo Ente, mail dall'Avv. Benedetto
Farsaci, in rappresentanza del Comune, proposta di accettazione della somma di € I .600,00 omnia
comprensiva di spese legali a totale tacitazione della pretesa azionala con l'atto di invito ad aderire
alla convenzione di negoziazione assistita formulata dell'al'vocato Adolfo Landi, per conto della
ditta DUSTY s.r.l., in relazione all'uso dei cassonetti di proprietà della stessa da pafe del Comune
di Montagnareale dal 15/06/2013 sino ad ottobre 2013;
ATTESO che per I'effetto si rende opporluno autorizzarc l'avvocato Farsaci, a trattare,
nell'interesse del Comune di Montagnareale, la proposta di stipula della convenzione di
negoziazione assistita ai sensi della L. 16212014 per le suddette richieste;
RITENUTO pertanto di prowedere a ratificare I'operato del legale, a mezzo del quale sarà
prenotata la spesa di € 1.600,00 ove raggiunto I'accordo;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

PROPONE
- Di accettare, per i motivi sopra esposti, la somma di € 1.600,00 omnia comprensiva di spese legali
a totale tacitazione della pretesa azionata con I'atto di invito ad aderire alla convenzione di
negoziazione assistita formulata dell'awocato Adolfo Landi, per conto della ditta DUSTY s.r.l., in
relazione all'uso dei cassonetti di proprietà della stessa da parte del Comune di Montagnareale dal
1510612013 sìno ad ottobre 2013;
- di autorizzare il Comune di Montagnareale, in persona del suo rappresentante legale pro -tempore,
Sindaco, ad aderire alla proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi della
L. 16212014 per la suddetta proposta, dando mandato all'Ar.vocato Benedetto Farsaci a trattare;
- Di fare fronte alla spesa di e 1.600,00 con le somme previste nel corrente bilancio Codice

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Q l, l/ 1, /ri" 'I'l . 2 x - '72') =___--- ,
- di demandare al resnonsabile dell'Ufficio interessato consequenziali

- Di sotîoporre la presente al Consiglio comunale per ratifica e riconoscimento debito.:

,'io l'itt. l:nanuele 98060 MONTAGN,IRE ltE- I0941-315252 - E 0941-315235-Cl'i86000270834 - P IVA 00751420837
c-mail:.qlD@!9ros9!-E9.0!qs!&rgg!.s.!!



I,

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PROPOSTA DI DELTBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Adeslone afla convenzione di neqoziaztone assistita Ditta
DUSTY s.r.I.=

PÀREIì.I SULLA PROPOS'I,{ SOPR{ INDICATT\, ESPRT)SSI AI SENSI DFILL'AR'I'. 53 I)Lt,Lr\
L. t. 142/1990, CON{E RECEPITO DALL.'AR'I. 1, CON,ÍI\LA. 1, LEIT. ù DELLA L.R. n. 4tìl1991:

PER LA REGOI,\RITA' TECNICA
Si esprime parerc FÀVOIIEVOLFI/ NON
tì. -/{ A6- (o/C

I'lÌR Lr\ REG()LARffr! CO

F.\VORDYOLF./ N()N DOVUTO

Il Rcsponsabile dell'Ar fonomico-liinanziano

,A,TfES'f]\ZIONE DEI -II (]OPERfufu\ FINANZL{RIA,,\I SE,NSI DEII'AR'l'. 55, CON{Ì\L{ 5, DUII,À
L. r. 142/7990, COME IìECFI,PITO Ì)ÀlJ- ARf. 1, CON{I\LA 1, l.ET'l'. Ù DFILI-{ L,R. n. 48/1991

/r^^ l
lt retauvu rmpegno dr spcsa per complessi'i 411!/0 / r'icne imputato nel seguente

modo:
i

Il Responsabile dell'Atca S conomico-Flnanziario

tr'ia fiu- Enanuele -9E060 MONT'AGI\ARE/11,E Ì 0941-315252 - È0941-315235-(lF:86000270834 - P IV.A:00751420817
e-meil: urpacomunedinontaqnare!lc.it



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Ninuccia Furnari

IL V. SIN DENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nina Spiccia

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctotio on-line del Comune per rimanervi per

15 giorni consecutivi, dal I come orescritto dall'art.1 1 ,

comma 1 , della L.R. î. 4411991.

n E' rimasta affissa all'albo pretorio on-l sopra indicato senza opposizionl

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per 15

giorni consecutivt, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

esecutivair î 6 Glu'2016

decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L R. n 441199;

oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R n. 4411991)'

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- e divenuta

E dopo il

Montagnareale, lì


