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PnopOSTE DI DELIBERAZIONE DELI=A GIUruTE
oElL'UruloNE DEI CoMUNI

..VALLE DEGLI IBLEI''

Oggetto: Atto di transazione per definizione ricorso Halley Consuiting
S.p.A./unione dei Comuni.

Premesso che:
- Dal 2005 al 31..12.2015 quqsla Unione ha affidato alla Ditta Flalley Consulting s.P.a.

con sede in Reggio Caiabria Corso Vittorio Emanuele n"109 il servizio di
installazione e manutenzione delle procedure informatiche riguardanti la

contabilità hnanziaria,!a gestione economica del personale per gli uffici fiinanziafi

di questa Unione;
- in data 23.03.201,6 è stato trasmesso a questa Uniorre atto di diffida e messa in mota

da parte dell'Avv, Rosario Marcinnò, con mandato di rappresentanza per la Halley

Consulting S.p.A.per il pagamento delle fatture:

/ Fartura n.572 de121,.03.2012€2.178,AA come da Determina n.3 del 08.03'2012;

,/ Fatura n. 665 de1 21"05.2013 € 2.54'1.,00 come da Determina n.L del27 "02.2013;

,/ Fattura n.1322 del15.07"20L42€ 610,00 come da Determina n.3 del 2'l'.05.201,4

e successiva Nota di credito n'9 del 03.12.2A74€317,20;

,/ Fattura n. 1.468 del28.08.2014 € 2.623 come da Determina n.6 del 15.07.2014

per un debito complessivo€7.634,80, IVA comPresa.

- che a seguito di colloqui telefonici tra il legale della Ditta Halley Consulting e il
Responsàbile del Settore Affari Generali di questa Unione si è addivenuti ad una

proposta di accordo transattivo;
- òne con nota Prot. 588/UC del 08.10.2017 l'Avv. Rosario Marcinnò trasmessa a

mezzo pec è stato dettagliato l'atto di transazione nei terrnini meglio specificati

nell' allegata proposta;

Ritenuto che un eventuale contenzioso avrebbe per l'Ente un costo certamente superiore a

quello offerto con la proposta di transazione;

Ritenuto opportuno-e cònveniente economicamente definire ffansattivamente il ricorso al

fine di eviiare all'Ente ulteriori costosi aggravi di spesa connessi all'esercizio di aziorti

legali da parte del richiedente;
Riienuto-inJine disporre, in considerazione della persistente indisponibilità di cassa di

questa Unione, cfre it pagamento dovrà essere effettuato in favore della Ditta Halley

Òon-qulting spa in due ratei così come indicato nell'allegato atto di transazione;

tutto ciò premesso



5I PROPONE

_- =- . motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati facendone

:,n:e integrante e sostanziale:

- Di definire in via transattiva, per quanto sopra esposto, l'atto iii diffida e messa in

mora della Ditta Halley Consultlng s.p.a. con sede in B-eggio Cala-bria Corso

Vittorio Emanuele nn109 cofite da proposta formulata dall'Avv' Rosario Malcinnò,

legale incaricato dalla suddetta Ditta ed accettata da questa Unione;

li Di effettuare ii pagamento per complessivi€7.634,80 in due soluzioni deii'importo

di € 3.817,40 ciascuna con scadenza it 30.11.2017 e 75.12,2A17 come formalmente

concordato tra le Parti;
I Di dare atto che con il buon fine del pagamento della suddetta somma di€7 '634,80

(setternilaseicentotrentaquattro/0}) la Ditta Halley Consulting S.p.A. non ha più nulla

a pretenrlere nei confronti deli'Unione Dei Cornuni "Valle Degli Iblei", per qualsiasi

titolo, ragione e7'o causa inerenti o conseguenti, direttamente o indirettamente

l'oggetto de1 contendere, rinunciando ad ogni diritto e/o pretesa efo azione

aeaòtta e/o deducibile in relazione allo stesso e dichiarandosi integralmente

sodCisfatta.
+ I Di dichiarare il presente atto irnmediatarrrente esecutivo al fine di evitare ulteriori

aggravi di spesa.
5l Di trasmettàre ta presente deliberazione aila Ditta Halley Consulting s.P.a. con sede

in Reggio Caiabria Corso Vittorio Emanuele no109 per ii tramite del legaie

incaricato, avv. Rosario lvlarcinnÒ'

I =iia sed.e deu'unione, .n/ll.{A*2...



ATTO DI TRANSAZIONE

Tra la IIALLEY CONSULTING S.p.A. con sede in Corso Vittorio Emanuele n. 109

Reggio Calabria, P.I.02154040808, in persona del suo legale rappresentante sig.ra Grazia

Parisi, rappresentata per l'atto in oggetto dal procuratore alle liti aw. Rosario Marcinnò

presso lo studio del quale è domiciliata, sito in Catania viale Libertà 139,

E

I,'UNIONE DEI COMLTNMLLE DEGTI IBLEI con sede in Via lvlaesftanza n. 5

Palazzolo Acreide, P.l. 93045730897 rappresentata per l'atto in oggetto dal presidente pro

tempore Sig. Vincenzo Parlato nato a Lentini iL3 0111972 ove per la carica è domiciliato"

'PREMESSO

Che in nome e per conto della società HALLEY CONSULTING S.p.A.-, ii

procuratore alle liti, ha inviato, in data 23 marzo2016, arnezzo pec diffida stragiudiziale ad

adempiere a eodesta UNIONE DEI COMLINI VALLE DEGLI IBLEI , per ii pagamerìto

delle somme dov'ute in forza delle prestazioni effeffuate giusta le fatture di seguito elencate:

Fattura n. 572 del2110312072 € 2.178,A0 come da Determina n.3 del08/0312012;

Fattura n. 665 del2ll05l2013 € 2.541,00 come da Determina n.l del27l02l20l3;

Fattum n.1322 dei 15/0712014 21610,00 eome da Determina n.3 del 2110512074:

e successiva Nota di credito n"9 del 0311212014 €,31120;

E'attura n. 1.468 del 28i08120 M e 2.623 come da Determina n.6 del l5l0i t2Ù14

Che codesta UNIONE DEI COMUNMLLE DEGLI IBLEI per [e fatture

sopramenzionate, risulta pertanto debitrice nei confronti della Halley Consulting s,p.a. della

complessiva somma di€7.634180, IVA COMPRESA.

Che per ie stessa il procuratore alle liti ha avuto mandato di recuperare coattivamente

la somma suindicata.

Che codesta UNIONE DEI COMUNM.LLE DEGLI IBLEI non ha ad oggi ottemperato

ai pagamenti pur rendendosi disponibile a trovare una soluzione transattiva al fine di evitare

l'insorgere di una controversia per ii recupero coattivo delle somme dovute'

Srupro Lnc-tln
Aw. ROS,{RIO MARCINNO

e mail: aw.rosario.marcinno@gmail.com
pec: rosario.mareinno@pee,ordineawocaticatania. it

Tel. - Fax 09537984 Viale Libertà 139 * 92129 Catania



Che pertanto a fronte della pagamento della sorte eapitale di € 7.634,0A la mia

assistita rinuneia agii interessi legali e moratori maturati dalla data di emissione delle faffure

sino all-'integrale soddisfo delle stesse.

Tutto ciò premesso

da fiormare parte integrante e sostanziaie cieiia presente, da una parte la Halley Consulting

spa, in persona del procuralore aUe liti, avv. Rosario Marcinnò ai sensi e per gli effetti degli

artt. 1965 e ss.s.c., accetta la somma cfferta dalla UNIONI DEI COMUNMLLE DEGLI

IBLEI pari ad C 7.63418A (euro'settemilaseicentotrentaquattro,E0). e, rinunzia alle azioni

legali intraprese eoattivo della stessa. Il pagamento dovrà farci in due soluzioni

dell'importo di € 3.817,40 ciascuna con scadenza il30/1112077 e l5ll2/2017 .

Ii pagamento dovrà essere effettuato con accretlito delle rate sul conto eorrente dedicato,

intestato: HALLEY Consulting S.p.A. HALLEY CONSULTING S.p.A. presso

UNICREDIT S.p.A. IBAN: IT72W0200816917000500005282, come cia <iichiarazione del

legale rappresentante della società resa al procuratore alie liti.

Dall'altra parte UNIONE DEI COMUNMLLE DEGLI IBLEI, giusta la Delibera del

..1..2017 prot. ......, con cui viene disposto il pagamento a saldo del debito, nei confronti

della Halley Consulting s.p.a. per € 7.634,80 (euro settemilaseicentotrentaquattro,S0) si

impegna a pagare la stessa eon le modalità di cui sopra alle scadenze del 30 novembre 2017

e del 15 diecmbre 2017.

Per ia ilailey Consulting s.p.a.

Aw. Rasario lv{urcinnò n.q

)

.4\u,a,^ (ro^

Catania 7 novembre 2017

Per L'Unione dei Comuni Vaiie degli Iblei

Sig. Vincenzo Parlato

STUOTO LEGALE
Aw. RosaRro MARCINNò

e mail: avv.rosario.marcinno@gmail.com
pec: rosario.rnarcinno@pec.ordineawocaticatania.it

Tel. - Pax 09537984 Viale Liberta B9 - 92129 Catania
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