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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

N.  

N. 12  DEL 18.01.2019 

 
OGGETTO 
 

Approvazione atto di transazione tra il Comune di Alì 

(ME) e la Peloritani S.p.A. - Decreto Ingiuntivo n. 1560 

del 05.09.2017 emesso dal Tribunale Civile di Messina 

 

ESTRATTO 
 

1) Di definire bonariamente, mediante accordo transattivo, la lite tra la Peloritani Spa in 

liquidazione – P.I. 03063830834 ed il Comune di Alì sorta a seguito di notifica del Decreto 

Ingiuntivo n. 1560 del 05.09.2017 – non provvisoriamente esecutivo - emesso dal Tribunale 

Civile di Messina su Ricorso del 12.07.2017 ed opposto dall’Ente con atto di citazione  
dell’11.12.2017;  

2) Di approvare lo schema di transazione allegato al presente provvedimento;  

3) Di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della suddetta transazione;  

4) Di dare atto che, con la sottoscrizione della transazione in oggetto:  

- la controparte Peloritani S.p.A. in liquidazione, si obbliga ad accettare la somma 

omnicomprensiva di € 8.000,00, a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e/o ulteriore 

pretesa derivante dal Decreto Ingiuntivo n. 1560 del 05.09.2017 – non provvisoriamente 

esecutivo - emesso dal Tribunale Civile di Messina su Ricorso del 12.07.2017, senza null'altro 

a pretendere, con conseguente abbandono del giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 309 

c.p.c;  

- Il Comune di Alì si impegna a corrispondere, in unica soluzione ed immediatamente dopo la 

sottoscrizione della presente transazione, alla Peloritani S.p.A. la complessiva somma di € 

8.000,00, tramite bonifico su conto corrente intestato alla Peloritani S.p.A., come da 
attestazione sulla tracciabilità finanziaria agli atti dell’Ente;  

- entrambe le parti accettano l’integrale compensazione delle spese relative alla fase di 

opposizione del Decreto Ingiuntivo n. 1560/2017;  

5) Di dare atto che la spesa di € 8.000,00 trova copertura al Cap. 124, Cod. 01.02.1.103 del 

bilancio di previsione 2019 in corso di predisposizione;  

6) Di trasmettere il presente provvedimento alle competenti Aree Amministrativa ed 
Economico – Finanziaria per i rispettivi conseguenti adempimenti;  

7) Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line e nella sezione 
relativa sezione di Amministrazione Trasparente;  
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8) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza di provvedere in 

merito.  

 

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di €  8.000,00. 
 

 


