
Prouincia di Messirut

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE Ef COPIA tr

Dehbera n. 94

OccEfio: AuToRIzzAzIoNE AL
GIUDIZIO PROMOSSO DAII.A DUSTY
N.1653

L'anno duemilasedici rl gromo diciotto del mese di novembte alle ore 17,30, nella Residenza
Murucrpale e neìla consucta sala delle adwarze, in seguito ad invito di convocazione, si è nuruta la
Giunta Municipale con l'intewento dei Sienori:

Assenti:Assessoti Fumari Ninuccra

Presiede il Sindaco Anna Sidoti.

Partecipa il Segetado Comunale, Dott.ssa Nina Sprccn.

I1 Ptesidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenud a deliberate sulla proposta qur di seguito specificata.

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegata ptoposta di deliberazione concernente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è conedata dai pareri prescritti dalfart. 53 della L. n. 142/1990,
come tecepito dall'art.7, comma 1,lett. r) della L.R. n.48/7991;
RITENUTA tale proposta medtevole di accoglimento;
VISTO il vrgente O.EE.LL. nella Regione Sicrlia;
Con votazione unanimc, esprcssa nelle forme di lcggc

DELIBERA

1) Di appror-are integralmente la proposta stessa, sia nella partc narrati'r'a che in quella propositiva.
2) Di dtclia:l-;-e, stante l'urgcnza di ptocedere in merito, con separata ed unanime votazione in

forma palesc, la ptescnte deliberazione immediatamente esccutiva, ex xt. 72, comma 2, della
L.R. n.44/1997.

COMUNE DI MONTAGNAREALE

del 18/ll/2016

SINDACO A.D AccETTARE LA RINUNcIA AGLI AfiI DEL
SRL DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. . R.G.

Ptesenti Assenti
Sidou Anna Stndaco x
Bwzzancz RoszÀa Assessote x
Furnari Ninuccia x
Buzzanca Francesco x
Sidoti Salvatore X



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PROPOSîA DI DELIBERAZIONE DI GTUNTA ItrUMCIPALE

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco ad accettare la rinuncia agli atti del giudizio promosso dalla
DUSTY srl davanti al Tribunale di Barcellona P.G.. R.G. N. 1653/2013.

FORMULAZIONE
VISTO I'atto di citazione notificato innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. in data 2911012013,
pervenuto a questo Ente in pari data, promosso dalla DUSTY srl contro l'ATO ME2 S.p.A. ed altri, tra
cui il Comune di Montagnareale, con il quale si chiedeva a quest'ultimo il pagamento della somma di €
246.976,71 oltre interessi moratori dalle singole scadenze delle fatture all'effettivo soddisfo, nonchè
spese e compensi del presente procedimento. oltre IVA e CPA come per legge in ordine al servizio
svolto nel territorio del prefato Comune di Montagnareale per Ia raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani;
DATO ATTO che tale servizio era di competenza esclusiva delI'ATO ME2 S.p.A. per cui questo Ente
non aveva rapporti diretti con la DUSTY srl;
CONSIDERATO che con Delibera della G.M. n. 147 del l5.l1.2013 è stato autorizzato il Sindaco a
resistere nel suddetto giudizio promosso dalla DUSTY srl e che con successiva Determinazione
Sindacale n. 9l del 26.11.2013 si designava e nominava l'Avv. Benedetto Farsaci con studio legale in
Messina:
DATO ATTO che I'Avv. Benedetto Farsaci con nota trasmessa via e-mail del 13.03.2015 ha trasmesso
copia della rinuncia agli atti del giudizio da parte della Dusty s.r.l. al Sindaco del Comune di
Montagnareale e che ai sensi dell'art. 306 c.p.c., per poter fare dichiarare I'estinzione del giudizio, con
richiesta di rimborso delle spese a favore di questo Ente a carico della parte attrice, la precitata rinunzia
der e essere accettata dalle parti:
CONSIDERATO che questo Ente non ha interesse alla prosecuzione del giudizio di che trattasi;
RITENUTO di dover autorizzare il Sindaco a porre in essere tutti i provvedimenti necessari per
I'estinzione del giudizio sopra citato ex art. 306 c.p.c.;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
1) Di autorizzare il Sindaco, per i motivi sopra esposti. a comunicare l'accettazione della rinuncia

proposta dalla Dusty s.r.l. al Comune di Montagnareale in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato dall'Avv Benedetto Farsaci, relativamente al giudizio pendente innanzi il
Tribunale di Barcellona P.G. n. 1653/2013 R.G. promosso dalla stessa anche contro detto Ente;

2) Dare atto che dall'approvazione del presente provvedimento non discendono ulteriori impegni
di spesa per questo Ente oltre quelli già assunti nei confronti del professionista incaricato in
conformità al Disciolinare d' lncarico intercorso.

ll Responsabile llflqkrftga le



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Oggetto: Autorizzazione al Sindaco ad accettare la rinuncia agli atti del giudizio promosso dalla
DUSTY srf davanti al Tribunale di Barcellona P.G.. R.G. N. 165312013.

P^RERI SULLA PROPOSTT\ SOP.-L\ lNl)iCA]A, ESPRIISSì AI SENSI DFILI-'r\llI. 53 DI|LLA
1.. n. 142/1990, COMII, RECEPITO I)ALL'AI{T. 1, COMN{,A, 1, LIíI-I'. I DIl,LIr\ L.1ì. n. 48/1991:

PL,R L\ RF,GOL{RITA' f E(]NICA
Si esprime parerc FAV()RI,VOLE/ W
tì. /el!{l2ol6

PER I-A RE (ìOI-ARITA' (]ONT,,\BII,E

Si esod LEl N()N D()VLrf()
tì

Il lìesponsabile dell'r\rca omico-Finanziario

R"g N

,'\,fTESf AZIONE DEÌI-A COPIRTURA IINANZL\IUA, AI SITNSI DELL'ÀK|.55, CON{À'L{ 5, DF]LI,A
L. n. 112/1990,COME RECEPITO DAÌ.L'AR'l'. 1, (lOt{}L\ 1, L.ll'fT. D DELI,\ L.R. n. ,18/1991

Il relativo impegno di spesa pcr complcssivi

modcl:

vicne imputato ncl seguente

Area Sen'izio Economico-Finanziamr

R"tq. Nunio l>ontillo

Il Responsabile



Approvato e sottoscritto:

SIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

IL SEGRET
Dott.ssa

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctodo onJine une per nervr per

15 siorni consecutivi, dat | 9 F0V.2016 al dall'art.1 I ,

comma 1 , della L.R. n. 4411991.

Ll E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctorio on-line del Comune per 15

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

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

è divenuta esecutiva il

E Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione

il perche dichiarata immediatamente esecutiva (art.

(art. 12, comma I , L. R. n. 4411 99;

12, comma 2, L.R. n. 4411991);

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


