COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n.45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
protocollo@pec.comune.ali.me.it
Area Amministrativa

COPIA DETERMINA N. 72 /A DEL 9/04/2018
OGGETTO: Ricorso ex art. 414 c.p.c., proposto da D’Angelo Agatino c/o Comune di Alì, innanzi
al Tribunale civile di Messina - Sezione lavoro. Transazione controversia. Impegno spesa.
CIG Z132318D87.
IL RESPONSABILE
Premesso che:
Con atto prot. n. 5216 del 09.10.2017 è stato notificato al Comune di Alì il Ricorso ex art. 414
c.p.c., innanzi al Tribunale Civile di Messina – Sezione Lavoro - presentato dal Sig. D’Angelo
Agatino, al fine di <<ritenere e dichiarare che il sig. D’Angelo Agatino ha posto in essere le
prestazioni di lavoro straordinario diurno notturno o festivo debitamente autorizzate, nonché le
prestazioni di lavoro in turnazione e le ore di reperibilità; per l’effetto condannare il Comune di Alì,
in persona del Sindaco p.t. a corrispondere al ricorrente la somma di € 4.400,73 lorde, oltre interessi
legali dal maturato soddisfo, di cui € 847,49 per ,o straordinario 2014-2016, € 3.367,30 per le
prestazioni in turnazione 2014-2016 ed € 185,94 per la reperibilità 2014, ovvero a quella somma
maggiore o minore che il Giudice riterrà equa anche a mezzo di apposita CTU contabile>>;
Il Giudice del lavoro assegnato al predetto Ricorso, Dott.ssa Rosa Bonazinga, con Decreto n.
1387/2017 del 17.07.2017 ha fissato l’udienza di comparizione delle parti per la data del 18.04.2018,
ore 9,00;
Dato atto che con nota prot. n. 4353 del 29/08/2017 il Segretario Comunale p.t. ha reso noto al
personale dipendente di questa Amministrazione lo stato dei lavori relativi l’avvio della contrattazione
decentrata per gli anni 2014-2016;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 4 dicembre 2017, con la quale sono state
definite le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla stipula del
contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per gli anni 20142016;
Visti i verbali relativi la contrattazione decentrata inerenti la destinazione delle risorse decentrate per
gli anni 2014-2017, siglati in data 21/12/2017 dal presidente della delegazione trattante di parte
pubblica e dalla delegazione trattante di parte sindacale;
Dato atto che, sulla scorta dei predetti verbali, il Responsabile dell’Area Amministrativa, con
determinazioni n. 34 del 19.02.2018 e nn. 36 e 37 del 23.02.2018, ha provveduto alla liquidazione
delle prestazioni di lavoro effettuate a titolo di straordinario per il personale di ruolo, tra cui rientra il
Sig. D’Angelo;
Considerato che l’attività di difesa legale del Comune è atto obbligatorio;
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Verificato che l’Ente, nell’impossibilità oggettiva di tutelare i propri interessi in giudizio mediante
l’utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno, ha valutato antieconomica la prosecuzione
del giudizio de quo, mediante il conferimento dell’incarico di difesa dell’Ente e, conseguentemente, ha
ritenuto opportuno avviare con il legale della controparte trattative per un bonario componimento della
questione al fine di estinguere il procedimento in corso;
Atteso che dai suddetti contatti, il legale della controparte, giusta nota prot. n. 1876 del 22/03/2018, al
fine di aderire alla richiesta di estinzione del procedimento de quo, ha richiesto il pagamento delle
spese di lite, quantificate in un primo momento in complessivi euro 1.251,00, oltre IVA, CPA e
ritenuta d’acconto;
Vista:

la nota del Segretario Comunale dell’Ente, prot. n. 2043 del 27/03/2018, con la quale è stata
respinta la richiesta di euro 1.251,00, oltre accessori di legge;

la nota del Segretario Comunale dell’Ente, prot. n. 2235 del 5/04/2018, con la quale - in
riscontro della richiesta di pagamento delle spese di lite per complessivi € 768,81, avanzata da
controparte con nota prot. 2088 del 29.03.2018 – si dichiarava la disponibilità dell’Ente a
corrispondere, a completa tacitazione di ogni pretesa, la somma di € 600,00, al lordo delle spettanze di
legge, quale contributo economico per il pagamento delle spese di lite;

la nota prot. n. 2260 del 6.04.2018, con cui controparte a tacitazione ha accettato la
complessiva di € 600,00, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa;
Atteso che per verificare l’approvabilità della suddetta transazione, sono stati effettuati
approfondimenti sotto il profilo giuridico, sia alla luce delle costanti pronunce della sezione di
controllo della Corte dei Conti, sia confrontandosi con il proprio legale di fiducia, al fine di garantire
l’interesse pubblico dell’Ente;
Evidenziato che l’importo offerto in sede transattiva, quale contributo per il pagamento delle spese
legali, è apparso assai limitato all’importo originariamente richiesto e, comunque, nettamente inferiore
a quello che si sarebbe sborsato in caso di affidamento di incarico a legale esterno secondo i parametri,
anche ridotti al minimo, del D.M. 55/2014;
Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n. 54 del 6.04.2018 con la quale l’organo esecutivo, per
tutte le superiori motivazioni di legittimità ed opportunità, nell’esclusivo interesse dell’Ente, ha preso
atto dell’avvenuta transazione con il Sig. D’Angelo Agatino con la corresponsione, a completa
tacitazione di ogni pretesa, della complessiva somma di € 600,00, al lordo delle spettanze di legge,
quale contributo economico da corrisponde al legale di controparte per il pagamento delle spese di lite;
Considerato che con la suddetta delibera è stata assegnata al Responsabile dell’Area Amministrativa
la complessiva somma di € 600,00 a valere sul capitolo 124 – codice 01.02.10.103 del bilancio di
previsione 2018, dando altresì mandato dell’adozione dei relativi atti gestionali per l’assunzione del
necessario impegno spesa;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2018, con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione dell’esercizio finanziario 2018 -2020;
Vista la richiesta all’ANAC per il rilascio del relativo SMART CIG, che è: Z132318D87;
Vista la Determina Sindacale n. 1 del 02.01.2018 con la quale il Sindaco, ai sensi di legge e del
regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario
Comunale, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e
gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune;
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VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91;
VISTO il vigente Regolamento comunale degli uffici e servizi;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
VISTA la L.R. 30/200 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
Per le motivazioni sopra esposte che si intendono integralmente richiamate,

DETERMINA
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di impegnare la somma di € 600,00 (seicento/00), per la spesa occorrente quale contributo
economico da corrispondere al legale di controparte del Sig. D’Angelo Agatino, Avv. Francesco
Amalfa, a valere sul Capitolo 124 – Codice 01.02.1.103, Impegno 236 del bilancio di previsione
2018.
3. Di dare atto che per la liquidazione all’Avv. Francesco Amalfa si provvederà a presentazione di
regolare fattura.
4. Di trasmettere la presente Determina all’Avv. Francesco Amalfa ed al Responsabile dell’Area
Economico – Finanziaria per i rispettivi e consequenziali adempimenti.
5. Di comunicare all’ufficio di Segreteria per la conservazione e l’archiviazione del presente atto.
6. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on line del Comune di
Alì.
L’istruttore della pratica
F.to Dott.ssa Rita Dascola

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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COPIA DETERMINA N. 72 /A DEL 9/04/2018
OGGETTO: Ricorso ex art. 414 c.p.c., proposto da D’Angelo Agatino c/o Comune di Alì, innanzi
al Tribunale civile di Messina - Sezione lavoro. Transazione controversia. Impegno spesa.
CIG Z132318D87.
APPONE
VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142
del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge
Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
ATTESTA
che la complessiva somma pari ad euro complessiva somma di euro 600,00 (Seicento/00) al Capitolo
124 - Codice 01.02.1.103, Impegno 236 del bilancio comunale esercizio 2018.
La presente Determina diviene esecuti in data odierna.
Alì __________
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line del Comune di Alì
dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________
Alì, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Crisafulli)
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