
COMUNE DI MONTAGNAREALE,
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

onrcruale I coprA D
Delibera n. 03 del l0 / 0l/2017

OCCTTTO: PRESA.ATTO ACCORDO A SEGUITO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA CON
DUSTYSRL.

l-'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di gennaio alle orc 18.00, nclla Rcsidcnza
Municipale c nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
(ìiunta Municipalc con I'intervento der Signori:

Assentc: Sindaco Anna Sidotr e Assessori Furnari Ninuccia.

I)resiede il Vice Sindaco Salvatore Sidod.

Partecipa il Segrctario Comunale, l)ott.ssa Nina Spiccra.

ll Presidentc, constatato chc il numcro deì present-i è legale, dichiata aperta la seduta ed invita i
convcnuti a deliberarc sulla proposta qui di scguito specihcata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VISTÀ I'allcgata proposta di delibcrazione conccmente l'ogfletto;
(IONSIDEIìATO chc la proposta è corredata dai pateti prescrittì dall'att. 53 della I-. n. 142/1990,
come rccepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. t 48/199'f;
IIITENUTA tale proposta meritcvole di accoglimento;
VISTO rl vigente O.EE.LL. nella ììegìone Sicrha;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmentc la ptoposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva.
2. I)i dichiarare, stante l'urgenza di procederc in merito, con separata ed unanime votazronc in

forma palese, la presentc deliberazione rmmediatamente esecutiva, cx art. 72, comma 2, dclla
L.\\. n. 44 /'1991.

Presenti Assenti
Srdotr Anna Sindaco X
lJuzzanca lìosaria Assessorc X
liurnan Ninuccia x
l)uzzanca Francesco x
Sidoti Salvatore x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PROPOS?A DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE

OGGETTO; Presa atto accordo a seeuito di nesoziazione assistita con DUSTY srl.:

FORMULAZIONE
PREMESSO che il "decreto giustizia" (D.L. n. 13212014, convertito nella Legge n. 16212014) ,ha
introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il nuovo istituto della negoziazione assistita, con
decorrenza 9 febbraio 2015, fnalizzato a portare fuori i contenziosi dalle aule dei tribunali,
bloccando a monte I'afflusso dei processi costituendo un'altemativa stragiudiziale all'ordinaria
risoluzione dei conflitti;
DATO ATTO che la negoziazione assistita consiste nell'accordo (c.d. convenzione di
negoziazione) tramite il quale le parti in lite convengono "di cooperare in buona fede e lealtà", al
fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite i'assistenza di awocati, regolarmente
iscritti all'albo owero facenti parte dell'avvocatura per le pubbliche amminisîrazioni;
ATTESO che , in caso di mancata risposta a stipulare la convenzione di negoziazione da parte del
legale di controparte, entro trenta giomi o di rifiuto ciò costituirà motivo di valutazione da parte del
giudice ai frni dell'addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite
temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art.642 c.p.c.;
zuLEVATO che , accanto alla negoziazione facoltativ4 il legislatore ha previsto anche ipotesi di
negoziazione assistita obbligatoria per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da
circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché
non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d.
"mediazione obbligatoria";
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 I'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 l'estinzione del giudizio, con
richiesta di rimborso delle spese a favore di questo Ente a carico della parte attrice, la precitaîa rinunzia
deve essere acceftata dalle parti:
RICHIAMATA la delibera di G.M. N'94 del 1 8/1 I /2016 si accetta la rinuncia proposta dalla Dusty
s.r.l. al Comune di Montagnareale in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato dall'Aw
Benedetto Farsaci, relativamente al giudizio pendente innanzi il Tribunale di Barcellona P.G. n.

165312013 R.G. promosso dalla stessa anche contro detto Ente;
VISTO ed esaminato I'accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita tra la Dusty srl e il
Comune di Montagnareale in data 17/1112016;
RITENUTO, pertanto, prendere atto dell'accordo di che trattasi;
zuCHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
l) Di prendere atto dell'accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, ai sensi dell'af.6
del D.L. n. 132/2014, come convertito nella Legge n.16212014, tra il Comune di
Montagnareale, rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetto Farsaci con studio in Messina, Via
degli Amici,21, e la DUsty s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Adolfo Landi con studio in
Catani4 Via G. Puccini, 32;
2) Di dare atto che secondo I'accordo sottoscritto dalle parti, il Comune di Montagnareale si

obbliga , a titolo transaltivo, al risarcimento del danno subito dalla Dusty srl quantificato in €

J



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

bl
tacitazione di ogni pretesa risarcitoria, sarà assunta e liquidata con successiva determinazione
del resoonsabile del settore interessato.=
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Oggetto: Presa atto accordo a seguito di negoziazione assistita con DUSTY srl.=

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRT\ INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELT,\
L. r.142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COÀIMA 1, LETT. 1) DF).LA, L.R. n. 48/1991:

PER Lq. REGOI-ARI] A' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/ @

PERLdREG I-{RITA'CONTABILEI

I

DOVUTO

ATTES'IAZIONE DFT T A COPERTUR-{ FINANZIARI,{, AI SENSI DEII'ART. 55, COMNtr{ 5, DELI,\
L. s. r42/ 1990, CONÍE RECEPITO DALL'AR|. 1, COMNLA. 1, LETT. i) DELL\ L.R. n.48/!991.

Il relativo ,ri viene irnputato nel seguente.di

IlResponsabiledell'Ate ioEconomico-Finanziario
Rag Pontilk



IL V. SINDACO

IL SEGRETARIO

PUBBLICAZIONE
La oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ont'ne

15 giorni consecutivi, dalil-L6E[3u[Î- al

comma 1, della L.R. n. 44l1991

anervr per

dall'art 11,

! E' rimasta affissa all'albo pretorio sopra indicato senza opposizioni.

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 oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del comune per 15

Drescritto dall'art. 11, comma 1, della LR. n 4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

- è divenuta esecutiva ,, J 0 EEn' 2017

I oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12, comma 1 ' L R n 44l199i

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

Montagnareale, lì
.l 0 CItfi. ztli?


