
 

 

COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 13  del   04/02/2021  

      

 OGGETTO: Schema di verbale di conciliazione/atto di transazione della  lite 

pendente tra l’ex dipendente XXXXXXXXX e il Comune di Santa Margherita di 

Belice – Approvazione e  autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione del verbale di 

conciliazione giudiziale/atto di transazione all’udienza fissata per il giorno 

17/02/2021 davanti al Tribunale di Sciacca- Sezione lavoro. 

 

 

L’anno duemilaventuno,  il giorno quattro,  del mese di  febbraio,  alle ore 17,50   

nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Sigg: 

 Presente 

        Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MARINO  Roberto SI 

Assessore MILANO  Luigi  SI 

Assessore DI GIANNANTONIO  Martina  SI 

Assessore SCIARA  Francesco  SI 

 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. ssa Sandra Sala 

 

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 

deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di deliberazione 

che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta 

dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i 

pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge Regionale n.30 del 

23/12/2000. 

 

     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 

oggetto. 

 

  Dopo breve discussione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 

dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 

della L.R. 30/2000; 

 

     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 

permettono di accettarla “in toto”; 

 

     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 

predisposto senza alcuna variazione;  

 

     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 

 

     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 

cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 

previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 

sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 

in merito. 

 



 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI AGRIGENTO 

____________________________________________________ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. 

 

 

OGGETTO: Schema di verbale di conciliazione/atto di transazione della lite pendente tra l’ex 

dipendente XXXXXXXXX e il Comune di Santa Margherita di Belice - Approvazione e 

autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione del verbale di conciliazione giudiziale/atto di 

transazione all’udienza fissata per il giorno 17/02/2021 davanti al Tribunale di Sciacca- Sezione 

lavoro. 

 

  INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:                                         IL SINDACO     

                                                                                             F.to:Dott.Valenti Francesco                                                                                

 

SETTORE AFFARI GENERALI 

Ufficio Proponente:Contenzioso 

     Il Responsabile del Servizio 

     F.to:Armato Anna Maria G. 

 

 

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere favorevole di 

regolarità tecnica. 

 

     lì, 03/02/2021 

 

                                                               Il Vice Responsabile del Settore  Affari Generali 

                                                                                F.to:Dott.ssa Perricone Giorgina 

                                                                          

SETTORE FINANZIARIO 

 

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000 si esprime:  

 

     X parere favorevole di regolarità contabile. 

 

  

 parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile 

 

lì,04/2/2021 

                                                                   Il Responsabile  del Settore Finanziario 
                                                            F.to:Dott.ssa Russo Francesca Valentina 



Premesso che con atto deliberativo di G.C. n.2 del 16/01/2020, esecutivo nei modi di 

legge, si è provveduto, tra l’altro, a conferire apposito incarico legale, per la tutela degli 

interessi del Comune, all’Avv. Mulè Cascio Adriano, con studio legale in Menfi nel 

Corso dei Mille n.165 e in Villafranca Sicula nella Via Umberto I°, n.4, per la tutela 

degli interessi di questo Comune in ordine alla riassunzione del giudizio presso il 

Tribunale di Sciacca relativamente alla vertenza “Comune di Santa Margherita di 

Belice c/tro XXXXXXXXX”, per il recupero di quanto erogato indebitamente da questo 

Ente all’ex dipendente XXXXXXXXXX; 

 

- che con nota/pec del 24/11/2020, assunta al protocollo generale del Comune in data 

25/11/2020 al n.25418, l’anzidetto Avv.Mulè Cascio Adriano ha provveduto ad 

informare questo Comune che relativamente alla controversia di che trattasi, 

nell’udienza del 24/11/2020 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca ha espresso 

l’intenzione di esperire il tentativo di conciliazione, considerato anche che la resistente, 

comparsa personalmente, ha manifestato la volontà di addivenire alla composizione 

conciliativa della lite, fissando, nel contempo, l’udienza per la comparizione personale 

delle parti dinanzi a sé, al fine di esperire il tentativo di conciliazione per il giorno  

2/12/2020; 

 

- che in data 15/12/2020 è stata assunta al protocollo generale del Comune al n.26933 , 

la nota/pec datata 14/12/2020 con la quale l’Avv.Mulè Cascio Adriano, relativamente 

alla vertenza di cui sopra, ha provveduto ad inoltrare il Verbale d’Udienza del Giudice 

del Lavoro presso il Tribunale di Sciacca e ad informare questo Ente che tale Giudice, 

previa comparizione personale della parte ricorrente e della parte resistente, ha esperito 

il tentativo di conciliazione invitando le parti a valutare la possibilità di conciliare, 

previa corresponsione al Comune di una somma pari ad € 7.399,07, compensate 

integralmente le spese di qualsivoglia giudizio, anche precedentemente intercorso tra le 

parti e rinviando la verifica sull’ipotesi conciliativa all’udienza del 17/02/2021; 

 

Atteso che con nota/pec del 15/01/2021, assunta al protocollo generale del Comune in 

data 18/01/2021 al n.894, l’Avv.Mulè Cascio Adriano, legale del Comune, evidenzia 

l’opportunità della conciliazione provvedendo a fare presente quanto segue:  

• ribadisce che la controversia di che trattasi nonostante i sei gradi di giudizio è 

stata sempre trattata in punto di procedura, peraltro relativo alla competenza del 

Giudice del Lavoro a decidere l’anzidetta controversia e il Giudice non si è mai 

pronunciato in ordine alle altre eccezioni processuali e in merito e che pertanto 

persiste per entrambe le parti l’alea del giudizio;  

• precisa che su tutte le altre eccezioni di controparte poste ad inibitio e reiterate 

nel presente giudizio di riassunzione e sulle richieste avanzate dall’Ente, il 

Giudice andrebbe in questa sede a pronunciarsi per la prima volta;  

• che dal comportamento processuale tenuto negli anni dalle parti processuali è 

prevedibile che la parte soccombente, qualunque possa essere, procederebbe ad 

ulteriori impugnazioni che richiederebbero ulteriori tempi, sempre presente 

l’alea del giudizio per entrambe le parti;  

• che la proposta transattiva è formulata dal Giudice e pertanto proviene 

dall’Organo terzo deputato a decidere ed è frutto dalla sua valutazione; che, in 

ogni caso, tale proposta riconosce alla ricorrente la corresponsione della somma 

richiesta all’origine ed indebitamente percepita dalla controparte. 

 

- che con la succitata nota/pec del 15/01/2021, l’anzidetto Avv.Mulè Cascio Adriano ha 

provveduto, altresì, ad inoltrare la nota/pec del 15/01/2021 inviatagli dal legale della 



controparte con la quale viene comunicata  la volontà dell’ex-Dipendente 

XXXXXXXXX ad aderire alla proposta transattiva formulata in udienza dal Giudice del 

Lavoro presso il Tribunale di Sciacca nel procedimento n.R.G. 135/2020; 

 

Visto l’art.1965 del c.c. il quale stabilisce che “la transazione è il contratto con il quale 

le parti facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o 

prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono 

creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto 

della pretesa e delle contestazioni delle parti”; 

 

Vista a tale riguardo e per l’applicabilità della fattispecie giuridica, la sentenza della 

Corte dei Conti della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n.20/2012 

SRCPIE/PAR del 22.02.2012 nonché numerose altre pronunce delle sezioni di controllo 

della Corte dei Conti: in particolare oltre al rispetto delle norme di diritto civile, il 

Comune deve assicurare che l’accordo transattivo prospettato sia perfezionato nel 

rispetto dell’interesse pubblico sotteso all’azione amministrativa, contemperando il 

medesimo con gli interessi di cui è portatore il soggetto privato. A tal proposito la Corte 

dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, ( nella deliberazione del 

27.04.2010/806) afferma che “ questa prospettiva impone all’ente di ponderare 

attentamente la sussistenza dei presupposti per procedere alla stipula del negozio 

transattivo; in particolare, impone all’Amministrazione di valutare la fondatezza della 

pretesa giuridica vantata dal privato nei confronti dell’ente locale medesimo”. La Corte 

afferma altresì che : “secondo criteri strettamente civilistici, la funzione economico-

sociale del negozio transattivo va ravvisata nella cessazione o nella prevenzione di una 

lite mediante reciproche concessioni: ed ancora che: “ uno degli elementi che l’ente 

deve considerare è la convenienza economica della transazione in relazione 

all’incertezza del giudizio. Ovviamente non si tratta di incertezza assoluta ma relativa 

che deve essere valutata in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della 

situazione normativa ed alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali”; 

 

Vista la deliberazione n.30P/08 della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per 

la Toscana, la quale chiarisce tra l’altro che gli accordi transattivi presuppongono la 

decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile 

prevedere da parte del Comune, tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi per 

l’adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l’Ente può attivare le 

ordinarie procedure contabili di spesa di cui all’art.191 del Tuel, rapportandole 

all’assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi. In tal senso si è espressa 

anche la Corte dei Conti Sezioni Riunite per la regione Siciliana in sede consultiva con 

deliberazione n.9/2005/SR/CONS. Conforme a detta giurisprudenza è il punto n.104 del 

principio contabile n.2 “ Gestione nel sistema di Bilancio” approvato dall’Osservatorio 

per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 18.11.2008: “gli accordi transattivi 

non sono compresi nell’elenco tassativo delle fattispecie di debiti fuori bilancio 

riconoscibili ai sensi dell’art.194 del D.lgs. n.267/2000 ( TUEL); 

 

Rilevato pertanto che l’Osservatorio nel punto n.104 succitato, precisa che le transazioni 

presuppongono la decisione dell’Ente locale di pervenire ad un accordo; dunque l’Ente 

stesso può definire tanto il sorgere dell’obbligazione, quanto i tempi dell’accordo. 

Potendo dunque definire il sorgere del debito e il momento del pagamento, l’Ente locale 

può seguire le normali procedure recate dall’art.191 del D.lgs. n.267/2000 per 

l’assunzione del relativo impegno di spesa, da imputarsi all’esercizio finanziario nel 



quale la spesa diviene esigibile, rispettando in  tal modo il nuovo principio contabile 

della competenza finanziaria potenziata; 

 

Dato atto che alla luce dei presupposti surrichiamati, la conciliazione/transazione di cui 

trattasi è ammissibile in quanto esiste già una controversia giudiziale; ha sicuramente 

una convenienza economica per l’amministrazione rispetto all’incertezza del giudizio; 

ha per oggetto diritti disponibili ( art.1966 co. 2 c.c.); è riferita ad un rapporto giuridico 

patrimoniale; è un accordo che elimina l’incertezza e i rischi dell’esito giudiziale della 

lite e che le parti intendono superare mediante reciproche concessioni; 

 

Rilevato che la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la 

concreta delimitazione dell’oggetto della stessa spetta all’Amministrazione nell’ambito 

dello svolgimento dell’ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte 

discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della 

rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai 

quali deve ispirarsi l’azione amministrativa; 

 

Visto lo schema di verbale di conciliazione giudiziale/atto di transazione, allegato n.1 

facente parte integrante e sostanziale del presente atto, da sottoporre all’approvazione 

della Giunta Municipale per poi procedere alla sottoscrizione dello stesso; 

 

Considerato che statutariamente è di competenza della Giunta determinarsi 

sull’opportunità e necessarietà a stare in giudizio e pertanto consegue alla stessa 

determinarsi sulla convenienza per l’ Ente di comporre la vicenda giudiziale come 

nell’ipotesi corrente; 

 

Ravvisata la necessarietà di fare esprimere l’esecutivo sulla proposta e sull’opportunità 

a resistere in giudizio oppure comporre la vicenda giudiziale nei termini prospettati 

dalla difesa di parte procedente e condivisi dal legale incaricato della difesa dell’Ente, 

mediante estinzione del procedimento giudiziale; 

 

Considerato che trattandosi di una transazione di competenza della Giunta Comunale 

non è necessario acquisire il parere dell’organo di revisione, così come precisato dalla 

Corte dei Conti ( Sezione di Controllo per il Piemonte delibera n.345/2013); invero tale 

parere deve essere acquisito unicamente in ordine agli atti transattivi di competenza del 

Consiglio Comunale e, pertanto, in ordine alle proposte di transazione riferite a passività 

per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, gli accordi che 

comportano variazioni di bilancio, l’assunzione di impegni per gli esercizi successivi ( 

articolo 42, comma 2, lettera 1) del Tuel) o ancora le transazioni che incidono su 

acquisti, alienazioni immobiliari e relative permute (articolo 42 comma 2 lettera 1) del 

Tuel; 

 

Rilevato che la conciliazione/transazione in oggetto risulta conveniente per questa 

Amministrazione in quanto consente la rinuncia alla prosecuzione della causa da parte 

del dipendente che comunque presenta l’alea della definizione del giudizio da parte del 

giudice e comporta la chiusura definitiva di tutte le pendenze presenti e future per il 

procedimento giudiziale; 

 

Ritenuto opportuno alla luce di quanto fatto presente dal legale del Comune Avv.Mulè 

Cascio Adriano, e tenendo conto dell’interesse pubblico che sottende all’opzione 

transattiva, di addivenire ad una conciliazione/transazione della lite pendente in oggetto 



nei termini e nei modi indicati dallo schema di verbale di conciliazione giudiziale, 

allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, dando mandato al 

Sindaco affinchè provveda alla sottoscrizione dello stesso all’udienza fissata per il 

17/02/2021  davanti al Tribunale di Sciacca- Sez. Lavoro; 

 

Preso atto del parere espresso in ordine alla regolarità contabile e  tecnica ai sensi 

dell’art.49 D.lgs 267/2000 attestando ai sensi dell’art.147 bis la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa nell’adozione del presente atto; 

 

 

Vista il Decreto del Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca del 19/01/2021, 

inoltrata tramite pec dal legale del Comune, Avv.Mulè Cascio Adriano, assunta al 

protocollo generale del Comune in data 28/01/2021 al n.1846, con il quale, tenuto conto 

del notevole incremento dei casi di contagio da Covid-19 all’interno dell’area 

territoriale ricadente nell’ambito del circondario del Tribunale di Sciacca, si dispone,  ai 

sensi della vigente legislazione in materia, che la prossima udienza relativa alla vertenza 

di trattasi, si svolga esclusivamente mediante il deposito telematico di sintetiche note di 

trattazione scritta, contenenti le sole istanze e conclusiosi; assegna alla parte ricorrente 

termine per il deposito delle predette note sino a cinque giorni prima dell’udienza fissata 

e alla parte resistente per il deposito delle predette note sino a due giorni prima 

dell’udienza fissata; avverte che la trattazione scritta sostituisce la trattazione orale 

della causa, con la conseguenza che il mancato deposito di note difensive entro il 

termine stabilito dal Giudice, equivale a mancata comparizione della parte, anche ai fini 

di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c.; 

 

Visto il Testo Unico emanato con Decreto Legislativo  n. 267/2000; 

 

Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’Ordinamento degli Enti 

Locali, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n.20 del 09/05/2008 e 

ss.mm.ii.; 

 

Visti i pareri espressi a margine ai sensi della Legge Regionale n.30/2000; 

 

Visto l’articolo 12, comma 2, della Legge Regionale n.44/91; 

 

P  R  O  P  O  N  E, 

 

per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono interamente ripetuti e 

trascritti: 

 

1) Di prendere atto e approvare l’allegato schema di verbale di 

conciliazione/transazione facente parte integrante del presente atto, per porre 

fine alla controversia pendente tra l’ex-dipendente XXXXXXXXX e il Comune 

di Santa Margherita di Belice alle seguenti condizioni: Accettare l’ipotesi 

conciliativa del Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca, come organo terzo 

ed impersonale, fissata per il giorno 17/02/2021, in modalità telematica, per il 

procedimento iscritto al R.G. n.135/L/2020, del Tribunale di Sciacca, previa 

corresponsione, da parte della parte resistente, Sig.ra XXXXXXXXX ex 

dipendente di questo Ente, al Comune di Santa Margherita di Belice della 

complessiva somma di € 7.399,07, che dovrà essere versata in unica soluzione 

prima della data fissata per l’udienza di conciliazione, compensate 



integralmente le spese di qualsivoglia giudizio, anche precedentemente 

intercorso tra le parti - rinuncia al ricorso da parte dell’ex dipendente 

XXXXXXXXXX e di ogni altra pretesa, diritto e azione a qualsiasi titolo 

ricollegati al giudizio contrassegnato al n.135/2020 R.G dinanzi al Tribunale di 

Sciacca- Sezione Lavoro ed a qualsivoglia giudizio precedentemente intercorso 

col Comune di Santa Margherita di Belice. 

 

2) Di dare atto che la conciliazione /transazione in oggetto, risulta conveniente per 

questa Amministrazione in quanto evita ulteriori costi e i rischi derivanti da un 

eventuale soccombenza dell’Ente. 

 

3) Di dare mandato al Sindaco, Valenti Francesco per la sottoscrizione del verbale 

di conciliazione giudiziale/atto di transazione all’udienza fissata per il giorno 

17/02/2021 davanti al Tribunale di Sciacca- sezione lavoro. 

 

4) Di precisare che con la sottoscrizione dell’atto di transazione, l’ex - dipendente 

XXXXXXXXX rinuncia al ricorso e ad ogni altra pretesa, diritto e azione a 

qualsiasi titolo ricollegati al giudizio contrassegnato al n.135/2020 R.G. dinanzi 

al Tribunale di Sciacca- Sezione Lavoro ed a qualsivoglia giudizio 

precedentemente intercorso col Comune di Santa Margherita di Belice.  

  

5) Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l’adozione degli atti 

consequenziali. 

 

6) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, 

comma   2  della L.R. 44/91. 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE            

f.to: Luigi   Milano                f.to: Dott. Francesco  Valenti           f.to:  Dott.ssa Sandra Sala  

                                             

============================================================ 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 

N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          f.to: Dott.ssa Sandra Sala 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 

 

         

        

 

 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on–line, con stralcio dei dati sensibili,  il giorno 05/02/2021  e vi rimarrà 

affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 08/02/2021 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                                   f.to: Dott.ssa Sandra Sala 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                 

 


