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PnoposTA DI DEunenAzIoNE DELI.A GIurvTR
pELL, UNIoNE oEI CorrauruI..VALLE DEGLI IBLEI"

Oggetto: Atto di transazione per definizione ricorso Verdirame/Unione dei
Comuni.

Premesso che:
- in data 04.10 -2016 è stato notificato a questa Unione un atto di ricorso ex art. 409

c'p'c' emesso dall'Avv. Simona Castagnino per conto del Signor Paolo Verdirame,
nato il 29.06.1956 a Buscemi e ivi residente in Via Libert a nùg per il pagamento di
quanto dovuto allo stesso per aver ricoperto la carica di Consiglìe.e e di presidente
del Consiglio presso questa Unione di Comuni,

- che a seguito di inconlro informale tra i legali del Signor Verdirame e il presidente
di questa Unione in data 04.10.2017 pr"so il Comune di Sortino si è addivenuti ad
una proposta di accordo transattivo;

- che con nota Ptot.540/ UC del 09.10.2017 della Responsabile del Settore AA.GG. di
questa Unione trasmessa a rnezzo pec all'Avv. Castagnino è stata dett agliata la
proposta di transazione nei termini concordati in occasione dell'incontà sopra
ricordato;

- che con nota assunta al protocolro delr'Unione ar n. s44/tJC der 09.10.2017 l,Avv.
Castagnino ha comunicato la piena disponibilità del suo assistito, Signor paolo
verdirame, ad accettare la proposta transattiva formulata;

Dato atto che nello specifico ia proposta di transazione, visti gli atti di ufficio, è stata
articolata come indicato nella tabela di seguito riportata

Che le sPese legali sono state riconosciute e quantificate come di seguito:
o conìpenso tabellare (inclusa Cassa e IVA) €972,69

Anno 2010 Anno 2017 Anno 2012 importi dovuti

Presenze Consiglio

Presenze Commissione
Consiliare

Presidenza del Consiglio dal 10 aprile 2012 al26 rrrarzo 2O7Z € 2.522,72



. contributo unificato € 11g,50
per un totale di € 1031,18;
Dato atto che I'ammontare del dovuto al Signor Paolo verdirame risulta quantificato in
c omplessi v i €4.082,66 ;
Dato atto che in via transattiva è stata concordata ed accettata da entrambe le parti lasoruna di € 3.880,00 onnicomprensiva;
Ritenuto che un eventuale contenzioso avrebbe per l'Ente un costo certamente superiore aqueilo offerto con la proposta di transazione;
Ritenuto opportuno e conveniente economicamente definire transattivamente il ricorso alfine di evitare all'Ente ulteriori costosi aggravi di spesa connessi all,esercizio di azioniiegali da parte del richiedente;
Dato atto altresì che le parti, in occasione dell'incontro del 04 ottobre u.s., si sonoformalmente impegnate a non pre§entarsi all'udienza già fissata dal Giudice del Tribunaledi siracusa - settore Lavoro e 

-Previden 
za, Dott. Francesco Clemente pittera per il giorno24 ottobre 2017, né a successive ulteriori udienze;

Ritenuto infine disporre, in conside razione della persistente indisponibilità di cassa diquesta LJnione, che il pagamento dovrà essere effeituato in favore àel signor verdiramecomunque entro e non oltre 31.12 .2017 come formalmente concordato tra le parti;tutto ciò premesso

SI PROPONE

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati facendoneparte integrante e sostanziale:
1) Di definire in via transattiva, per quanto sopra esposto, il ricorso ex art. 409 c.p.c. n.2504/16 del signor Paolo verdirame, nato tizg.o6.tg56 a Buscemi e ivi residente in

proposta formulata ccettata2) '""f.:'::t;i:'fJ:3fi1
oenonoltre il 37.72.2017 come formarmente concordato tra re parti;3) nto della rraa di €. 3.gg0,00

di quanto d spese legali

dell,unione Dei Comuni ,,valle 
Degli lblei,,,l:.oto 

nulla a nei conJrònti

inerenti o conseguenti, direttamente o indìret
rinunciando ad ogni diritto ef o pretesa e/o
relazione allo stesso e dichiarandosi integralmente soddisfatto.4) Di dare atto che, in virtù del presente accordo transattivo, le parti si impegnano anon presentarsi al7'udienza già fissata dal Giudice del Tribìnale di siracusa -Settore Lavoro e Previden u, Dott Francesco Clemente pittera per il giorno 24ottobre 2017, né a successive ulteriori udienze, ai fini della cancellazione dellacausa dal ruolo ed estinzione del precetto ai sensi e per gli effetti dell,art. 1g1 e 309CPC.
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