COMUNE DI MERI’
AREA AMMINISTRATIVA
(Affari generali, Segreteria, ecc.)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

OGGETTO: Causa Civile n. 145/15 R.G. – Tribunale di Barcellona P.G..
Impegno e Liquidazione somme per Transazione.-

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

n. 66 del 25/09/2020

-

Reg. Gen. n. 275 del 25/09/2020

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
.omissis…

DETERMINA
1. Prendere atto della deliberazione di G.M. n. 98 del 16/09/2020, esecutiva, con la
quale la Giunta ha provveduto ad approvare lo schema di transazione e l’accordo
finalizzato a definire transattivamente il giudizio in atto pendente innanzi il Giudice del
Tribunale di Barcellona P.G. tra la Sig.ra Scauso Pina c/Comune di Merì, mediante il
pagamento in favore della Sig.ra Scauso della somma onnicomprensiva di € 10.322,00
(omnia) omnicomprensivo della sorte capitale e delle spese legali a tacitazione di ogni
pretesa presente e/o futura in relazione all’accordo di transazione tra le parti.
2. Impegnare,
la
somma
omnicomprensiva
di
€
10.322,00
(Euro
Diecimilatrecentoventidue/00), per la suddetta finalità.
3. Imputare la complessiva spesa di € 10.322,00, ai fondi del bilancio 2020, cap. 900,
Art.1, che presenta la necessaria disponibilità.
4. Liquidare e pagare la complessiva somma di € 10.322,00 (Euro
Diecimilatrecentotrentadue/00), comprensiva di spese legali pari ad € 3.365,00 a favore
della Sig.ra Scauso secondo le seguenti modalità:
- pagamento di € 5.000,00 di cui € 3.365,00 per spese legali (compresivi di oneri ed
accessori) ed € 1.635,00 quale acconto del pagamento, entro e non oltre il 30 Settembre
2020.
- pagamento di
€ 5.332,00 quale saldo della transazione in argomento, entro
05/12/2020.
5. Dare atto che l’Avvocato Carmelo Mostaccio si impegna ad abbandonare il giudizio
R.G.
n. 539/2018, a seguito dell’integrale pagamento e a far pervenire
all’Ente, copia della dichiarazione di abbandono.
6. Trasmettere copia della presente determinazione all’Avv. Carmelo Mostaccio e Avv.
Nello Cassata.
7. Trasmettere la presente determinazione per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
dell’Ente per quindici giorni consecutivi e nel sito istituzionale del Comune, sezione
“Amministrazione Trasparente/Provvedimenti” ai sensi dell’art. 23, comma 1, del
D.Lgs. n. 33/2013.
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