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DELL,UNIONE PEI COVTUNI

"VALLE DEGLI IBLEI"

Oggetto: Atto di toansazione contenzioso Salonia/unione dei Comuni.

Premesso che in data 18.01.2018 con nota assunta al protocollo di questa Unione al
n31/UC del 22.07.2018 per il tramite del legale Avv. Dionisio Mollica, il Dott. Cesare

Salonia, ha sollecitato il pagamento di quanto dovuto per aver ricoperto le cariche di
Consigliere e di Assessore presso questa Unione di Comuni,
Dato atto che il Responsabile del Settore Affari Generali dell'Unione, visti gli atti di
ufficio, in data 01.03.2018 ha accertato le presenze/assenze del Dott. Salonia in seno alla
Giunta e al Consiglio dell'Unione secondo 1o schema riepilogativo allegato al presente
prowedimento;
Rilevato che - diversamente da quanto asserito dal legale - i gettoni di presenza e Ie
indennità dovute al Dott. Salonia sono limitate all'anno 2070;
Dato atto che l'arnmontare del dovuto al.Dott. Salonia è pari ad€2.293,98;
Richiamata la Delibera di Giunta dell'Unione n. 20 del 16.10.2017, in presenza di simile
istanza presentata da altro ex Consigliere dell'Unione, la Giunta ha raggiunto accordo
transattivo at fine di non gravare ulteriormente l'Ente con ulteriori spese derivanti da un
eventuale contenzioso
Ritenuto dover operare in maniera analoga per il contenzioso in oggetto;
Ritenuto altresì proporre aI Dott. Salonia in via transattiva il riconoscimento di una
sonuna pari ad € 1.800,00 quale indennità di carica e gettoni di presenza dovuti per gli
incarichi ricoperti dallo stesso nell'anno 2010;
Ribadito che un eventuale contenzioso avrebbe per l'Ente un costo certamente superiore a
quello offerto con la proposta di transazione;
Ritenuto opportuno e conveniente economicamente definire transattivamente il ricorso aI

fine di evitare all'Ente ulteriori costosi aggravi di spesa connessi all'esercizio di azioni
legali da parte del richiedente;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
tuttociòPremesso 

sr PR.P.NE

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati facendone
parte integrante e sostanziale:

1) Di definire in via transattiva, per quanto sopra esposto, il contenzioso con il Dott.
Cesare Salonia, già Consigliere e Assessore di questa Unione proponendo, a fronte
della soiluna complessiva spettante e quantificata in € 2.2y3,98 il riconoscimento di
una sortrra pari ad € 1.800,00 quale indenrrità di carica e gettoni di presenza dovuti
per gli incarichi dallo stesso ricoperti nell'anno 2010;

2) Di sottopore Ia presente proposta per accettazione al Dott. Cesare Salonia, per il
tramite del suo legale, Avv. Dionisio Mollica;

3) Di dare atto che con l'accettazione della suddetta soruna di €. 1,.800,00

(milleottocento/00) il Dott. Salonia non avrà più nulla a pretendere nei confronti
dell'Unione Dei Comuni "Valle Degli lble{', per qualsiasi titolo, ragione e/o causa

inerenti o coruieguenti, direttamente o indirettamente lloggetto del contendere,



4)

5)

6',)

rinunciando ad ogni diritto ef o pretesa e/o azione dedotta e/o deducibile in
relazione allo stesso e dichiarandosi integralmente soddisfatto.
Di a'utoÉi7.zare il Presidente dell'Unione e il Responsabile del Settore Affari
Generali alla formaliz zazione della proposta transattiva.
Di dare atto che, a seguito di accettazione della proposta traruattiva si prowederà
con successivo prowedimento all'impegno spesa occorrente ed alla consequenziale
liquidazione.
Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo
nelle forme di legge, al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa.
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