
COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826  Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it   C.so Ruggero 139/B – 90015

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 190 DEL 24-12-2020

OGGETTO:APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO CONTROVERSIA SIGG.RI DI
GIORGI/GUERCIO C/ COMUNE DI CEFALU'

L'anno  duemilaventi il giorno  ventiquattro del mese di dicembre alle ore 12:00 nella sala delle

adunanze del Comune suddetto e  in videoconferenza, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la

Giunta Municipale  nelle persone dei Signori:

LAPUNZINA ROSARIO Sindaco P
Terrasi Vincenzo Vice Sindaco P
CULOTTA TANIA Assessore P
Mancinelli Salvatrice ASSESSORE P
Garbo Vincenzo ASSESSORE P
LAZZARA SIMONE ASSESSORE A

Risultano presenti n.    5 e assenti n.    1.

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA

Il Sindaco LAPUNZINA ROSARIO constatato il numero  legale degli intervenuti, dichiara aperta la

riunione  e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826  Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it   C.so Ruggero 139/B – 90015

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N.207 DEL 21-12-2020

Ufficio: Segr.Contenzioso

Assessorato:

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO CONTROVERSIA SIGG.RI DI
GIORGI/GUERCIO C/ COMUNE DI CEFALU'

PREMESSO:

-che è pendente dinanzi al TAR Sicilia-Palermo il giudizio RG n. 2853/2013 promosso dai
Sigg.ri Salvatore Di Giorgi e Rosario Salvatore Guercio per l’accertamento e la declaratoria, a
seguito della sentenza n. 2529 del TAR Palermo depositata in data 03/12/2012, del loro diritto al
risarcimento del danno patito a causa del provvedimento emesso dal Comune di Cefalù con nota
prot. n. 11524 del 20/05/2011 di rigetto della richiesta presentata in data 21/04/2010 per il rilascio
dell’autorizzazione per il cambio di destinazione d’uso dell’immobile di loro proprietà sito in
Cefalù via Porta Giudecca n. 58/b, ritenuto illegittimo dal TAR con la citata sentenza, e la condanna
del Comune a pagare la somma di € 462.016,80 o la diversa somma che risulterà di giustizia sulla
base delle risultanze istruttorie, ovvero anche in via equitativa, con rivalutazione e interessi;
-che, in relazione alla medesima vicenda, è stata emessa altresì la sentenza Tar Sicilia n.

815/2019 di accoglimento del ricorso promosso dai Sigg.ri Di Giorgi e Guercio per l’annullamento
dell’ordinanza n. 15 del 27/06/2012 emanata dal Responsabile del settore Edilizia Privata di
ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi, con compensazione delle spese di lite;
-che le parti con l’assistenza dei loro difensori, si sono manifestate propense a raggiungere un

accordo transattivo onde evitare l’alea del giudizio e potenziali costi aggiuntivi;
-che pertanto i difensori hanno formalizzato istanza congiunta di rinvio dell’udienza fissata per il

10/12/2020 motivata dalle trattative in corso per il bonario componimento della lite;
Visto lo schema di accordo transattivo inoltrato a questo Ente dall’Avv. Annamaria Crosta

ed allegato alla nota acclarata il 04/12/2020 al prot. n. 45966, come successivamente corretto, da
cui si rileva che all’esito delle predette trattative è stata verificata la possibilità di raggiungere un
accordo di componimento bonario della controversia  a fronte del pagamento da parte del Comune
in favore dei ricorrenti della somma di € 220.000,00 (duecentoventimila) omnicomprensivi, a
definizione della richiesta risarcitoria  oggetto del giudizio ad oggi pendente dinanzi al TAR Sicilia
Palermo iscritto al n. RG 2853/2013 e comunque dell’intera vicenda derivante o connessa
all’istanza di cambio di destinazione d’uso inoltrata dai ricorrenti il 21/04/2010;
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Visto il parere favorevole reso con la citata nota dall’Avv. Annamaria Crosta, che così
recita: La definizione bonaria del contenzioso, a mio parere, è conveniente per codesta
Amministrazione in quanto:

alla luce delle vicende processuali sopra indicate appare concreto il rischio dela)
riconoscimento del diritto delle controparti al risarcimento del danno e della condanna
del Comune alle spese legali in loro favore;
 la somma che  in forza dell’accordo sarebbe versata ai ricorrenti a tacitazione delleb)
loro pretese corrisponde alla metà dell’importo da loro calcolato e richiesto in giudizio
e risulta coerente con somme il cui mancato incasso (canoni di  locazione non percepiti)
o la cui spendita (spese relative all’immobile) sono state documentalmente provate nella
causa (mentre non tiene conto di altre voci di danno richieste al, Giudice come la
perdita di ulteriori chances)

 -atteso che in considerazione di quanto rassegnato dal legale con il suddetto parere, al fine
di evitare ulteriori danni, appare opportuno addivenire ad una transazione nei termini illustrati dall’
avv.Annamaria Crosta

Delibera

-  di approvare lo schema di accordo di transazione, per la definizione bonaria della controversia di
cui in premessa, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale,
-di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di proporre al Consiglio
comunale una variazione di bilancio per l'applicazione dell'avanzo per € 220.000,00
per finanziare la spesa, per la parte relativa agli accantonamenti disposti dalla CSL
per debiti potenziali (fondo rischi contenziosi):
 -   di dare mandato al Responsabile del Settore legale di porre in essere tutti gli atti di
gestione , in esecuzione del presente atto deliberativo, a seguito della variazione di
bilancio, al fine di assumere l'impegno di spesa e atti conseguenziali;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, onde evitare la
prosecuzione del giudizio con eventuale aggravio di costi a carico dell’Ente

            Vista la superiore proposta di deliberazione;
            Visto il parere di cui all’art. 12 della L.R. 23\12\2000 n.30;
            Con voto unanimi favorevoli espressi palesemente nella forma di legge:

DELIBERA

            Approvare e far propria la superiore proposta di deliberazione.
Dichiarare il presente atto, con voti unanimi favorevoli espressi palesemente con la modalità di
legge, immediatamente esecutivo.
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Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità

Tecnica della Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Ritenuto che la decisione in ordine alla transazione ed alla concreta delimitazione dell'oggetto
stesso spetta all'Amministrazione e che, in ordine a tali elementi,pertanto, l'ufficio proponente non
può esprimere alcun parere nel merito.

Atteso che, per contro, può esprimersi parere favorevole in ordine alla regolarità formale dell'atto in
quanto è competenza della Giunta comunale approvare lo schema di accordo transattivo, con
imputazione della somma necessaria sul bilancio corrente esercizio.

Cefalù, lì 24-12-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA COSTANTINO GIUSEPPINA

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Parere del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.

11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere

Relazione in ordine alla Regolarità Contabile sulla Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Lo scrivente Marino Gianfilippo n.q. di Responsabile del Settore Finanziario, Vista la proposta di

Giunta Municipale n. 207 del 21/12/2020 ad oggetto: "Approvazione Accordo Transattivo

Controversia Sigg.ri Di Giorgi/Guercio C/Comune di Cefalù".

Visto il parere tecnico espresso dal Responsabile del Settore Affari Legali;

Visto Il D.Lgs 267/00 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i

Atteso che occorre apportare una variazione al bilancio mediante l'applicazione dell'avanzo

accantonato (fondo rischi contenzioso) ai sensi dell'Articolo 175, co. 5-bis lett. a) e articolo 187, co.

3-sexies;

Evidenziato che occorre dare esecuzione alla sottoscrizione della transazione successivamente alla

delibera di variazione approvata dal Consiglio Comunale.

Per tutto quanto sopra evidenziato esprime pare contabile favorevole

Data: 24-12-2020                                                                    IL Responsabile del Settore Finanziario
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Cefalù, lì 24-12-2020 IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA

F.to  Marino Gianfilippo
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Attestazione di Copertura Finanziaria
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.

11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere

Relazione in ordine alla Copertura Finanziaria.

Lo scrivente Marino Gianfilippo n.q. di Responsabile del Settore Finanziario, Vista la proposta di

Giunta Municipale n. 207 del 21/12/2020 ad oggetto: "Approvazione Accordo Transattivo

Controversia Sigg.ri Di Giorgi/Guercio C/Comune di Cefalù".

Visto il parere tecnico espresso dal Responsabile del Settore Affari Legali;

Visto Il D.Lgs 267/00 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i

Atteso che occorre apportare una variazione al bilancio mediante l'applicazione dell'avanzo

accantonato (fondo rischi contenzioso) ai sensi dell'Articolo 175, co. 5-bis lett. a) e articolo 187, co.

3-sexies;

Evidenziato che occorre dare esecuzione alla sottoscrizione della transazione successivamente alla

delibera di variazione approvata dal Consiglio Comunale.

Per tutto quanto sopra evidenziato esprime pare contabile favorevole

Data: 24-12-2020                                                                    IL Responsabile del Settore Finanziario

Cefalù, lì 24-12-2020 IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA

F.to  Marino Gianfilippo
(Sottoscritto con Firma Digitale)

COMUNE DI CEFALU' – Provincia di Palermo
Copia di Delibera di Giunta  N°190 Del 24-12-2020

Pag. 5



COMUNE DI CEFALU' – Provincia di Palermo
Copia di Delibera di Giunta  N°190 Del 24-12-2020

Pag. 6



Verbale fatto e sottoscritto

Il Sindaco
F.to  LAPUNZINA ROSARIO
(Sottoscritto con Firma Digitale)

L’Assessore Anziano Il SEGRETARIO GENERALE
F.to  Terrasi Vincenzo F.to DOTT.SSA SERGI MARIA

ROSARIA
(Sottoscritto con Firma Digitale) (Sottoscritto con Firma Digitale)

Affissa all’Albo Pretorio del Comune il 29-12-2020

Defissa il 14-01-2021
Il Messo Comunale

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, 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. 3.12.1991 n.44, é stata pubblicata

mediante affissione all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 29-12-2020,

e che non venne prodotta a questo Ufficio opposizione o reclamo

( Reg. Pub. N. 3509 )

Dalla Residenza Municipale 14-01-2021
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA
(Sottoscritto con Firma Digitale)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA
che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 24-12-2020 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale 25-12-2020
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA
(Sottoscritto con Firma Digitale)
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