
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 N.153 del 21/12/2018              
                        

OGGETTO: Approvazione schema atto di transazione tra la ditta Macaluso Michele e 
Comune Polizzi Generosa .  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

D E LI B E R A
1. Di approvare  lo  schema di  atto  di  transazione  tra  Macaluso Michele,  nato a  Polizzi 

Generosa  il  09/05/1965  (C.F.  MCLMHL65E09G792V),  titolare  dell’omonima  ditta 

individuale corrente in Petralia Soprana via  Circonvallazione n.3 (P. Iva 05314970822), 

e il Comune di Polizzi Generosa, che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale;

2. Di dare atto che con la sottoscrizione dell’atto di transazione riconosce in favore della 

ditta Macaluso Michele, il diritto di ottenere il pagamento della somma complessiva di € 

80.542.57  omnia  comprensiva,  di  spese  legali  ed  interessi,  per  il  servizio  di 

accalappiamento custodia e mantenimento dei cani randagi prestato in favore del Comune 

di Polizzi  Generosa per il  periodo richiamato nel decreto Ingiuntivo n 197/2018 e da 

gennaio a dicembre 2018 che verrà corrisposto in due soluzioni e, segnatamente  quanto 

ad € 60.000.00 entro e non oltre il 31/12/2018, mentre, la restante parte di € 20.542.57 

entro e non oltre il 28/02/2019;

3. Di dare atto che  la somma di € 80.542.57 trova copertura finanziaria nel bilancio 2018-

2020 sul capitolo  2110 alla voce “spese per canile consortoriale” e segnatamente quanto 

ad  €   €  60.000.00  -  esercizio  finanziario  2018  -  quanto  ad  €  20.542.57  -  esercizio 

finanziario 2019;

4. Di demandare al Responsabile della III e IV Area Tecnica la sottoscrizione dell’atto di 

transazione e tutti gli adempimenti gestionali conseguenti.

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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