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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 N.  123  DEL 02/10/2020 
 
OGGETTO: Approvazione schema “atto di transazione” tra il Comune di Alì e il Dott. 

Salvatore Abbate – Incarico Medico Competente conferito con Determina del 
Responsabile Area Amministrativa n. 4 del 09.01.2014.  

 

L’anno Duemilaventi, il giorno 02  del mese di Ottobre alle ore 22,10 e seguenti in 
videoconferenza, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 
Signori: 
 

 N. NOMINATIVO  CARICA Presenti Assenti 
       

 1) RAO NATALE  Sindaco - Presidente X  
       

 2) ROMA ROBERTO  Assessore X  
       

 3) RASCONA’ VALENTINA  Assessore  X 
       

 4) BONURA GIUSEPPE  Assessore X  
       

Assente: Rasconà Valentina     

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, 
è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 
specificato e di cui all’infra riportata proposta. 
 

********************************************************************* 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  
Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 
artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;  
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 
Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 123  del 02/10/2020, allegata al 
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 
che la parte dispositiva. 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 
Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 

Il Presidente  
F.to Ing. Natale Rao  

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale  
  F.to Dott. Roberto Roma F.to Dott. Gaetano Russo 

 
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente deli erazione è depositato agli atti d’uffi io 



 

 

 
 

OGGETTO: Approvazione schema “atto di transazione” tra il Comune di Alì e il Dott. 
Salvatore Abbate – Incarico Medico Competente conferito con Determina del 
Responsabile Area Amministrativa n. 4 del 09.01.2014. 

 
IL SINDACO 

 
 

PREMESSO CHE: 
 il datore di lavoro deve procedere ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 

81/2008 - in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - alla nomina 

del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal 
Decreto Legislativo sopraccitato; 

 in particolare, l’art. 2, comma 1, lett. h) del citato decreto, intitolato  «medico competente», 

prevede espressamente la figura professionale del  medico in possesso di uno dei titoli e dei 

requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto 

previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi 

ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti 

di cui al presente decreto; 

CONSIDERATO CHE:  
 non sussistendo all'interno della propria dotazione organica personale in possesso dei 

requisiti professionali necessari, il Comune di Alì deve procedere alla nomina di 

professionista esterno “Medico competente”, al fine di garantire l'adempimento degli 

obblighi in materia di sorveglianza sanitaria  nei luoghi di lavoro, in ottemperanza alle 

disposizioni contenute nel D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

 con Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 4 del 09/01/2014, ha 
proceduto all’affidamento dell’incarico del servizio di sorveglianza sanitaria di Medicina del 
lavoro, al Dott. Salvatore Abbate –  codice fiscale: BBT SVT 74P14 L042N -  P.IVA 

02845340931 – con studio professionale in Via G. Martino n. 2 – Taormina (ME), al fine di 

sottoporre a sorveglianza sanitaria i n. 21 dipendenti in servizio presso l’Ente, 
 per il suddetto affidamento è stata prevista la spesa  complessiva di € 1.800,00 a valere sul 

bilancio di previsione 2014, ma, per mera dimenticanza,  non è stato assunto formale 

impegno di spesa e conseguentemente non è stato possibile procedere alla liquidazione; 

 per il suddetto affidamento,  ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, ai fini del rispetto 
degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, su richiesta dell’Ente è stato attribuito 
dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente CIG: 
ZE80D360D5; 

DATO ATTO  CHE, il professionista incaricato, Dott. Salvatore Abbate: 
 come da documentazione agli atti dell’Ente, ha regolarmente svolto il servizio affidato nel 

rispetto degli adempimenti relativi alla valutazione  dei rischi per i dipendenti dell’Ente ed 
alla sorveglianza sanitaria per come richiesto dalle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008; 

 per l’incarico svolto ha emesso e trasmesso all’Ente la fattura elettronica n. 17/01 del 

28.12.2015, per l’importo complessivo di € 1.800,00, (di cui € 1.440,00 per compenso netto 
e € 360,00 per ritenuta); 

RITENUTO  CHE: 
 con nota pec, acquisita al prot. n. 5768 del 24.09.2020, il Dott. Salvatore Abbate ha 

trasmesso all’Ente diffida e richiesta di liquidazione,   della predetta fattura n. 17/01 del 

28.12.2015, assegnando il termine di giorni 7, pena l’esercizio di azione legale; 
 

 

 

 



 

 

 con nota pec – prot. n. 5827 del  28.09.2020, l’Ente ha  comunicato al Dott. Salvatore 
Abbate la  disponibilità ad effettuare il pagamento, in unica soluzione,  della complessiva 

somma portata dalla fattura n. 17/01 del 28.12.2015, entro la data del 15/10/2020, al fine di 

non incorrere in aggravi di spesa determinati dall’azione in giudizio; 
 con nota pec – prot. n. 5876 del  29.09.2020, il Dott. Salvatore Abbate ha manifestato la 

volontà di accettare il pagamento  della fattura n. 17/01 del 28.12.2015 nei termini proposto 

dall’Ente, in  unica soluzione ed entro la data del 15/10/2020, rinunciando ad adire le vie 
legali per la soddisfazione del proprio credito; 

VISTO:  
 l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione "il contratto con il quale le 

parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già 

cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro"; 
 l'art. 1966, comma 2, del Codice Civile ai sensi del quale la transazione è valida solo se 

ha ad oggetto diritti disponibili; essendo, per contro, nulla, nel caso in cui i diritti che 

formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per 

espressa disposizione di legge; 
 l'art. 35, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 1 del 24.01.2012, il quale prevede espressamente 

che le P.A. ai fini del pagamento del debito "... sono autorizzate a comporre 

bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli 

istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche 

mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione 

monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai 

sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate; 
VALUTATO CHE, nel rispetto dei sopra richiamati presupposti normativi, la composizione 

transattiva della richiesta del Dott. Abbate Salvatore nei termini sopra esposti, comporta per 

entrambe le parti l’eliminazione del rischio di contenzioso  dal quale potrebbero  scaturire 

aggravi di spese a carico  a titolo di spese procedurali, interessi moratori, rivalutazione 

monetaria, imposte e tasse di registrazione degli atti giudiziari; 

DATO ATTO, infine, CHE: 
 la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde 

dall’accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento 

in quanto le parti compongono o prevengono la lite senza verificare la fondatezza delle 

rispettive pretese, ma disponendo dei propri diritti; 

  con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo 

rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che conseguentemente, il 

Comune – secondo quanto chiarito dalla Corte dei conti (Sezione Regionale per il 

Controllo del Piemonte, parere n. 4 del 11 maggio 2007, Corte Conti, Sezione Piemonte, 

delibere n. 383 del 2013 e n. 20 del 2015, Sezione Calabria, delibera n. 406 del 

3.08.2011, Sezione di controllo per la Regione siciliana, Deliberazione n.164/2016/PAR) 

– può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l’assunzione 

delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un’ipotesi 
di debito fuori bilancio (da ultima Sezione di controllo per la Regione Siciliana, 

Deliberazione n.164/2016/PAR, già citata, Corte dei Conti, Sezione Regionale per 

l’Umbria, Deliberazione n. 123/2015/PAR); 
EVIDENZIATO CHE,  occorre procedere alla approvazione dell'allegato  schema di 

transazione autorizzando il Sindaco alla relativa sottoscrizione (Allegato 1); 

VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Responsabile dell’Area Amministrativa in 
ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla 

regolarità contabile (art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000); 

VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’esercizio finanziario 2019 - 2021; 

RAVVISATA la necessità del provvedere in merito; 

 

 

 



 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita con la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
 

 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo 

 

PROPONE 
 

1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

2) DI APPROVARE  lo schema di transazione tra il Comune di Alì e il Dott. Salvatore 

Abbate  (Allegato n. 1) per la definizione della posizione scaturente dalla richiesta di 

liquidazione della fattura n. 17/01 del 28.12.2015 emessa per  l’importo  complessivo  €  
1.800,00,  per la prestazione professionale resa quale Medico Competente ex D. Lgs. 

81/2008  su incarico conferito con Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa 
n. 4 del 09/01/2014, per gli adempimenti  ex D. Lgs. 81/2008; 

3) DI AUTORIZZARE il Sindaco pro – tempore alla sottoscrizione del suddetto atto di 

transazione con  il Dott. Salvatore Abbate; 

4)  IMPUTARE  la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a   complessivi  €         
1.800,00 al Codice 01.03.1.110 Capitolo 168 del  bilancio comunale di previsione 

2019/2021 – esercizio finanziario 2020;  

5) DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva somma di € 
1.800,00 per l’adozione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti; 

6) DEMANDARE al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria l’emissione dei 
relativi mandati di pagamento; 

7) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul 

sito istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 
dell’Amministrazione Trasparente. 

8) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 
provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 

 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

F.to  Dott. Ing. Natale Rao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000  
 
 

 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Approvazione schema “atto di transazione” tra il Comune di Alì e il Dott. 
Salvatore Abbate – Incarico Medico Competente  conferito con Determina 
del Responsabile Area Amministrativa n. 4 del 09.01.2014.  

 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 
 

Alì, 02/10/2020  
 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
IL SINDACO 

F.to  Ing. Natale Rao 
 

  
 
 
 

 

*************************************************************  
 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 

APPONE 
 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì, 02/10/2020  
 

 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
Rag. Satta Natale 

 

  



 

 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 
 
__________________________________ 
 

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009) 
 

 

Alì, 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott. Gaetano Russo 

 

 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02 ottobre 2020. 

 

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

 

     Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.     
(Immediatamente Esecutiva) 
 
 

Alì, 02/10/2020 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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ALLEGATO N. 1 

 

ATTO DI TRANSAZIONE 

L’anno 2020 il giorno _____________ del mese di _________ in Alì (Me) ,  

Tra 

il COMUNE DI ALI’, CF 00399640838, rappresentato per questo atto dal Sindaco pro – tempore, 

Ing. Natale Rao, nato a Messina l’11 Settembre 1982, C.F. RAO NTL82P11F158H; 
 

e 
 

il Dott. Salvatore Abbate - codice fiscale: BBT SVT 74P14 L042N -  P.IVA 02845340931 – con 

studio professionale in Via G. Martino n. 2 – Taormina (ME): 

          

Premesso che: 

 il datore di lavoro deve procedere ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 - 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - alla nomina del medico 

competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Decreto 

Legislativo sopraccitato; 

 in particolare, l’art. 2, comma 1, lett. h) del citato decreto, intitolato  «medico competente», 

prevede espressamente la figura professionale del  medico in possesso di uno dei titoli e dei 

requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto 

all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è 

nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al 

presente decreto; 

Considerato che:  

 non sussistendo all'interno della propria dotazione organica personale in possesso dei requisiti 

professionali necessari, il Comune di Alì deve procedere alla nomina di professionista esterno 

“Medico competente”, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi in materia di 

sorveglianza sanitaria  nei luoghi di lavoro, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D. 

Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

 con Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 4 del 09/01/2014, ha proceduto 

all’affidamento dell’incarico del servizio di sorveglianza sanitaria di Medicina del lavoro, al 

Dott. Salvatore Abbate –  codice fiscale: BBT SVT 74P14 L042N -  P.IVA 02845340931 – con 

studio professionale in Via G. Martino n. 2 – Taormina (ME), al fine di sottoporre a 

sorveglianza sanitaria i n. 21 dipendenti in servizio presso l’Ente, 
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 per il suddetto affidamento è stata prevista la spesa  complessiva di € 1.800,00 a valere sul 

bilancio di previsione 2014, ma, per mera dimenticanza,  non è stato assunto formale impegno 

di spesa e conseguentemente non è stato possibile procedere alla liquidazione; 

 per il suddetto affidamento,  ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, ai fini del rispetto 

degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, su richiesta dell’Ente è stato attribuito 

dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente CIG: 

ZE80D360D5; 

Dato atto che, il professionista incaricato, Dott. Salvatore Abbate: 

 come da documentazione agli atti dell’Ente, ha regolarmente svolto il servizio affidato nel 

rispetto degli adempimenti relativi alla valutazione  dei rischi per i dipendenti dell’Ente ed alla 

sorveglianza sanitaria per come richiesto dalle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008; 

 per l’incarico svolto ha emesso e trasmesso all’Ente la fattura elettronica n. 17/01 del 

28.12.2015, per l’importo complessivo di € 1.800,00, (di cui € 1.440,00 per compenso netto e € 

360,00 per ritenuta); 

Ritenuto che:  

 con nota pec, acquisita al prot. n. 5768 del 24.09.2020, il Dott. Salvatore Abbate ha trasmesso 

all’Ente diffida e richiesta di liquidazione,   della predetta fattura n. 17/01 del 28.12.2015, 

assegnando il termine di giorni 7, pena l’esercizio di azione legale; 

 con nota pec – prot. n. 5827 del  28.09.2020, l’Ente ha  comunicato al Dott. Salvatore Abbate la  

disponibilità ad effettuare il pagamento, in unica soluzione,  della fattura n. 17/01 del 

28.12.2015, entro la data del 15/10/2020, al fine di non incorrere in aggravi di spesa 

determinati dall’azione in giudizio; 

 con nota pec – prot. n. 5876 del 29.09.2020, il Dott. Salvatore Abbate ha manifestato la volontà 

di accettare il pagamento  della fattura n. 17/01 del 28.12.2015 nei termini proposto dall’Ente, 

in  unica soluzione ed entro la data del 15/10/2020, rinunciando ad adire le vie legali per la 

soddisfazione del proprio credito; 

 

Preso atto che, con la Deliberazione di Giunta Municipale e n. _______ del ___________, 

esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto ad approvare il presente atto di transazione, autorizzando 

il Sindaco alla relativa sottoscrizione; 

 

Quanto sopra premesso, per regolare le modalità ed i termini di pagamento della suddetta somma le 

parti convengono quanto segue: 
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ART. 1 
 

La premessa fa parte integrante del presente contratto e, come tale, avrà valore fra le parti ad ogni 

effetto di legge. 
 

ART. 2  
Il Comune di Alì, come sopra rappresentato, a definizione della posizione economica scaturente dalla 

richiesta del Dott. Salvatore Abbate di liquidazione della fattura n. 1717/01 del 28.12.2015 di 

complessivi €  1.800,00, (di cui € 1.440,00 per compenso netto e € 360,00 per ritenuta) emessa  per 

la prestazione professionale resa quale Medico Competente ex D. Lgs. 81/2008  su incarico 

conferito con Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 4 del 09/01/2014, per gli 

adempimenti  ex D. Lgs. 81/2008, si impegna a liquidare la complessiva somma di € 1.800,00 portata 

dalla fattura n. 1717/01 del 28.12.2015, in unica soluzione entro la data del 15/10/2020 . 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato ai sensi 

L. 136/2010, indicato in fattura  distinto dal seguente IBAN: 

IT38K0200882590000300455072 

intrattenuto presso la Unicredit di Taormina, con causale: " Transazione tra il Comune di Alì e il 

Dott. Salvatore Abbate – Incarico Medico conferito con Determina del Responsabile Area 

Amministrativa n. 4 del 09.01.2014"; 
 

 

ART. 3 

Il Dott. Salvatore Abbate si impegna ad accettare, senza null'altro pretendere a qualsiasi titolo, in 

via giudiziale e/o stragiudiziale, la complessiva somma di € 1.800,00, (di cui € 1.440,00 per 

compenso netto e € 360,00 per ritenuta),  per la prestazione professionale di Medico Competente 

resa su incarico conferito con la Determina  del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 4 del 

09/01/2014; 

 

ART. 4  

Le parti convengono: 

 Il Dott. Salvatore Abbate, subordinatamente e successivamente al puntale pagamento della 

somma concordata di € 1.800,00, (di cui € 1.440,00 per compenso netto e € 360,00 per ritenuta),  

entro la data del 15/10/2020, si considererà soddisfatto delle proprie ragioni creditorie nei 

confronti dell'Ente in relazione al credito vantato per la prestazione professionale di Medico 

Competente resa su incarico conferito con la Determina  del Responsabile dell’Area 

Amministrativa n. 4 del 09/01/2014; 

 Nel caso in cui il Comune di Alì non paghi puntualmente ed integralmente la somma concordata, 

l’accordo transattivo sarà considerato decaduto.  
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ART. 5 
 

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso e le relative spese saranno a carico 
del soggetto richiedente. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Alì, li 
 

Per il Comune di Alì -  IL SINDACO, Ing. Natale Rao ____________________________________ 
 

 

Dott. Salvatore Abbate   ______________________________________________  
 


