
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 N.  88  del  30/07/2019      IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Approvazione schema di  transazione bonaria tra il Sig Agliata Giovanni 
Giuseppe  e il Comune di Polizzi Generosa. 

LA  GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata  la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile della 1ª Area Amministrativa-Culturale  e dal 

Responsabile della 2ª Area Economico Finanziaria e Personale, per quanto concerne, rispettivamente, la 
regolarità tecnica e la regolarità contabile;

Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale ;
Visti:
− l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
− lo Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

D E LI B E R A

1. Per  quanto in  premessa  esposta  di  definire  transattivamente  la  controversia  in  atto  tra  il  Sig 
Agliata Giovanni Giuseppe  e il Comune di Polizzi Generosa;

2. Di approvare lo schema dell'atto di transazione stragiudiziale, che si allega al presente atto quale 
parte  integrante  e  sostanziale,  tra  il  Comune  di  Polizzi  Generosa  e  il  Sig  Agliata  Giovanni 
Giuseppe ;

3. Di autorizzare il Responsabile della I^ Area, Dssa Gandolfa Ferruzza, alla sottoscrizione di che 
trattasi;

4. Di dare atto che l'approvazione dell'accordo transattivo risulta rispondente all'interesse pubblico 
di questa Amministrazione Comunale in quanto la corresponsione della somma complessiva di € 
1.000,00  +  IVA  a  favore  del  Sig  Agliata  Giovanni  Giuseppe  ,  fa  cessare  ogni  ragione  del 
contendere e rinunciare a qualsivoglia pretesa della stessa nei confronti del Comune;

5. Prenotare le somme di € 1.220,00 sul capitolo   1058/1 alla voce “Onorari e spese” 
LA  GIUNTA MUNICIPALE 

Indi, ritenuta la sussistenza delle prospettate ragioni di urgenza, ad unanimità di voti espressi nei modi di 
legge

    DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale 
n. 44/1991.
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