COMUNE DI TRABIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA
N. 27

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Reg. Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA IL
COMUNE
DI
TRABIA
E
UNICREDIT
FACTORING
–
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Data 18/03/2019

L’anno DUEMILADICIANNOVE

addì DICIOTTO

mese di MARZO

alle ore 12,30 e nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare
convocazione, la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti:

Rag. Ortolano

Leonardo

SINDACO

Sig. Iacuzzi

Salvatore

VICE SINDACO

Dott.ssa Milone

Anna

Assessore

Sig. Lo Bono

Emanuele

Assessore

Dott.ssa Caltagirone

Maria Laura

Assessore

ASSENTE

con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Adriana Manta
il SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il Responsabile dell’Area IV Lavori Pubblici e Manutenzione sottopone alla Giunta Comunale la
seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione schema di transazione tra il Comune di
Trabia e Unicredit factoring – Autorizzazione alla sottoscrizione”

Premesso che:
- con decreto ingiuntivo n. 437/2014 reso dal Tribunale di Termini Imerese in data 4 giugno 2014 su
ricorso della Unicredit Factoring Spa, è stato ingiunto al Comune di Trabia di pagare la somma di Euro
50.156,88 oltre gli interessi di cui all’art. 5 del D.Lgs n. 231/2002 dalle scadenze previste dall’art. 4,
comma 2 del medesimo decreto fino all’effettivo soddisfo, oltre alle spese e compensi della procedura di
ingiunzione, spese forfettarie nella misura del 15% e contributi come per legge;;
- in data 29 luglio 2017 il decreto n. 475/2014 veniva dichiarato definitivamente esecutivo e notificato al
Comune in data 02.10.2017;
- che in data 22 marzo 2018 veniva notificato l’atto di pignoramento presso terzi, promosso da Unicredit
Factoring;
- che questo Ente ha proposto opposizione avverso il pignoramento mobiliare presso terzi, e che, a
seguito di mancata costituzione delle parti il GE, nel procedimento esecutivo iscritto al n. 371/2018 ha
disposto la sospensione della procedura esecutiva promossa da Unicredit in danno del Comune di Trabia
e condannato Unicredit al Pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.137,85;
- Che rimane pertanto questo Ente creditore delle somme riportate nel decreto ingiuntivo 437/2014 pe
pari ad € 50.156,88 quale sorte capitale, € 34.275, per interessi ex d.Lgs 231/2002 ed € 4.819,00 per
- con delibera n. 2 del 22/01/2019 il Consiglio Comunale ha avviato il ricorso al piano di riequilibrio
pluriennale ai sensi degli artt. 243- bis, 243- ter e 243- quater del DLgs 267/00 e pertanto le procedure
esecutive intraprese nei confronti dell’Ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o diniego di
approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- , con nota prot. 3706 del 28 febbraio 2019 il Comune di Trabia ha proposto di transigere i predetti
importi per un importo corrispondente alla sorte capitale pari ad € 50.165,88 a saldo e stralcio di ogni
pretesa, con espressa rinuncia ad ogni azione giudiziaria, per il recupero coattivo del credito vantato, ad
interessi legali e moratori, spese ed oneri di qualsiasi natura, maturati e maturandi fino al soddisfo,
dichiarando, pertanto, di non avere null’altro a pretendere.
Vista:
- la nota trasmessa a mezzo pec in data 28 febbraio 2019, con la quale il legale di Unicredit SpA
manifesta la disponibilità a transigere dietro pagamento della diversa somma pari ad € 53.165,88 da
effettuarsi in n. 2 quote annuali consecutive di pari importo, ciascuna a decorrere dall’anno corrente,
entro il 31 dicembre di ciascun anno;
- la disponibilità di questo Comune, comunicata con nota prot. n. 4136 del 7 marzo 2019, ad una
definizione transattiva del dovuto, per un importo complessivo ed omnicomprensivo pari ad 53.165,88
da effettuarsi in n. 2 quote annuali consecutive di pari importo, ciascuna a decorrere dall’anno corrente,
entro il 31 dicembre di ciascun anno;
Ritenuto che la composizione transattiva consente:
a) un risparmio di spesa;
b) elimina ogni eventuale ulteriore contenzioso, da cui potrebbe scaturire un ulteriore aggravio di
spesa per il Comune,
c) consente di evitare l’ulteriore addebito per interessi di mora disposto dal Decreto Ingiuntivo
definitivo;
Richiamato l’art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le
parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un
contenzioso che può insorgere tra loro;
Considerato che la materia delle transazioni è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle sezioni di
controllo, le quali sono pervenute alle seguenti conclusioni : “Le fattispecie di accordo transattivo si
distinguono dalle ben tipizzate ipotesi di debito fuori bilancio. In particolare, vale ricordare quanto
affermato dalla pronuncia della sezione di controllo per la Sicilia deliberazione n. 164/2016/PAR, la quale
ha affermato “Questa Sezione ritiene di poter affermare – in linea con la giurisprudenza della Corte
formatasi in proposito – che l’accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui

all’art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la
conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal
debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa”;
Richiamato l’art. 35, comma 3-bis del D. Lgs. 24/01/2012, n. 1 che prevede espressamente che: “Le P.A. ai
fini del pagamento del debito, oltre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e
debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche
mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di
compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie
in corso si intendono rinunciate;
Visto lo schema di accordo di transazione allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante
e sostanziale;
Dato atto che la spesa per il pagamento del debito in oggetto, sarà imputata all’approvando piano di
riequilibrio finanziario pluriennale, e successivo bilancio di previsione e sottoposto al Consiglio comunale
per il riconoscimento del debito fuori bilancio;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Visto l’Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;
Visto lo Statuto Comunale,
Visto il Regolamento di contabilità
Visto il Codice di Comportamento del Comune di Trabia, approvato con deliberazione di G.C. n. 215 del
23/12/02013;
Visto il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e programma della trasparenza 2019/2022
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 04/03/2019;
PROPONE
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e riportati:
1) Aderire e approvare la proposta transattiva che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale (allegato A)
2) Autorizzare il Responsabile dell’Area IV alla firma dell’accordo transattivo ed il Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria alla definizione degli atti consequenziali.
Il Responsabile dell’Area IV
f.to Francesco Moreci

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri resi dai Responsabili di P.O. in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità contabile ai
sensi dell’art. 12 della legge Regionale n. 30/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata
LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con separata unanime votazione, dichiara la
presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Il Sindaco
f.to Leonardo Ortolano
.....................................................
L’Assessore Anziano
f.to Salvatore Iacuzzi
…...…...............................

Il Segretario Comunale
f.to Adriana Manta
…..................................
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Accordo transattivo tra Unicredit factoring ed il Comune di Trabia
Tra


da una parte l’arch Francesco Moreci, nato a Termini Imerese il 04/07/1969, nella qualità di Responsabile
dell’Area IV Lavori domiciliato per ragione del suo ufficio presso la sede del Comune di Trabia, e che
qui interviene in rappresentanza e in nome e per conto dello stesso Ente con sede in via Spalla, 29 codice
fiscale 87000530821



dall’altra parte il Sig.

____________________

nato a _______________ residente in

_____________________________ via __________________________________________________
cod.

Fiscale

________________________

_____________________________________
____________________________,

che

interviene

della

Unicredit

nella

presente

Factoring

con

sede

in
Spa

qualità

di

giusto
in

_________________________________________________________PI _________________________
i quali concordemente premettono che:
Che con delibera n. 2 del 03.11.2017 il Consiglio comunale ha approvato il ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243 bis e segg. del D.Lgs. 267/2000” .
Che ai sensi dell’art. 243 bis comma 5 del TUEL il Consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio
di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al punto precedente delibera un piano di riequilibrio
finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso;
Che in base alle linee guida della Corte dei Conti e tenuto conto di quanto previsto dal comma 7 del citato
art. 243 bis, per la redazione del piano di riequilibrio gli enti locali, prima di adottare la manovra finanziaria,
devono sottoscrivere degli accordi transattivi con i creditori al fine di rendere certa l’esposizione debitoria
dell’ente, come rimodulata con i creditori e garantire il riequilibrio dell’ente durante il periodo di durata del piano
stesso;
In proposito, gli uffici comunali competenti per materia hanno condotto delle trattative con i creditori
dell’ente al fine di ridurre il debito maturato, e/o modularne comunque le modalità di pagamento dilazionando i
relativi impegni sui diversi esercizi finanziari compresi nel redigendo piano di riequilibrio e con rinuncia agli
ulteriori interessi maturati e maturandi
Con decreto ingiuntivo n. 437/2014, RG 1550/2014, divenuto esecutivo, il Tribunale di Termini Imerese,
su ricorso della Unicredit Factoring spa, ha ingiunto a questo Comune il pagamento della somma di € 50.156,88
oltre interessi nella misura prevista dall’art. 5 del Dlgs n. 231/2002 e spese della procedura di ingiunzione, pari ad
€ 4.819,05 a cui ha fatto seguito procedimento esecutivo iscritto al n. 371 RG Esec dell’anno 2018, per il quale il

GE, con ordinanza del 19.12.2018 ha disposto l’estinzione con condanna di codesta società al pagamento delle
spese di lite liquidate in € 2.137,85.
Tenuto conto, pertanto, del debito maturato nei confronti della Società Unicredit Factoring, come
riportato nel DI 437/2014, pari ad € 50.165,88 oltre interessi e spese e del credito vantato dal Comune di Trabia
come determinato con l’ordinanza del 19.12.2018, con nota prot. 3706 del 28 febbraio 2019 il Comune di Trabia
ha proposto di transigere i predetti importi per un importo corrispondente alla sorte capitale pari ad € 50.165,88
a saldo e stralcio di ogni pretesa, con espressa rinuncia ad ogni azione giudiziaria, per il recupero coattivo del
credito vantato, ad interessi legali e moratori, spese ed oneri di qualsiasi natura, maturati e maturandi fino al
soddisfo, dichiarando, pertanto, di non avere null’altro a pretendere.
Che la Unicredit Factoring con nota introitata al protocollo dell’Ente al n. 3742 del 28 febbraio 2019 ha
manifestato la disponibilità a transigere dietro pagamento della diversa somma pari ad € 53.165,88 da effettuarsi
in n. 2 quote annuali consecutive di pari importo, ciascuna a decorrere dall’anno corrente, entro il 31 dicembre di
ciascun anno;
Che il Comune ha, con nota prot. n. 4136 del 07/03/2019, accettato la controproposta della Unicredit
factoring SpA;
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2
Le parti intendono transigere, come con il presente atto transigono, la controversia col pagamento da parte del
Comune di Trabia

dell’importo di euro 53.165,88 in favore

della Unicredit Factoring SpA come sopra

rappresentata.
Art. 3
Il Sig. __________________________ in nome e per conto della Unicredit Factoring accetta la complessiva
somma di euro 53.165,88 a saldo e stralcio dell'importo dovuto e dettagliatamente descritto nelle premesse del
presente accordo, che verrà corrisposto secondo il seguente piano rateale, concordato : 1° RATA: entro il
31.12.2019 Euro 26.582,94 . 2°RATA entro il 31.12.2020 Euro 26.582,94.
La Unicredit Factoring SpA. rinuncia, altresì, a tutti gli interessi maturati e maturandi, dichiarando di non avere
più nulla a pretendere dal Comune di Trabia.
Art. 4
Il mancato rispetto, se non preventivamente concordato, delle scadenze sopra enunciate, comporterà ipso iure la
perdita di efficacia del presente accordo.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 131/1986.
Letto, Confermato e Sottoscritto.
Per il Comune di Trabia

Per Unicredit Factoring SpA

