
CON{UNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di,{GRIGENTO

SETTORE AMMINISTI{ATIVO E DI VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 24107 12075

Procedimento n. 286212014 R.G. dinanzi al Tribunale di Agrigento - Sezione
OGGETTO Lavoro - Paci Angelo/Cornune di Sant'Angelo Muxaro - Prenotazione impegno di

spesa per transazione e liquidazione in parie

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA

DATO ATTO:
OMISSIS

PREMESSO:

OMISSIS

- che, per quanto sopra, la G.M. cotÌ deliberazlonc n. 18 del 2610612015, immediatamente
esecutiva, prendeva atto della proposta transattiva fonnulata, approvava lo schema di atto di
transazione costituito da 9 articoli, con il riconoscirnento al pagamento per la transazione de11a
complessiva somma di € 7.000,00, comprensiva di ogni e qualsiasì altro onere dipendente da essa,
di cui € 6.000,00 in favore de1 Sig. PACI Angeio, a titolo di sorle capitale a stralcio e saldo de1le
spettanze dolutegli quale maggiorazione oraria del 30% per il servizio prestato, come Custode del
Cirnitero, nelle giornate festive (don-renic a) dal 0110112006 a1 3111212014, riconoscendo allo stesso
quanto previsto dal contratto di lavoro anche per gli anni a venire, compreso 1,anno 2015, ed €
1.000,00, accessori inclusi per spese 1ega1i come per legge, a favore dell,Ar.v. Tonino ARGENTO,
dilènsore de1 ricon'ente;
- che con il supeliote medesimo atto incaricava il sottoscritto, nella qualità, della sottoscrizione
della transazione approvata e dell'adozione degli atti necessari alla sua definizione cornpreso
f impegno di spesa per 1a sofirna necessaria e la relativa liquidazione;
- che, in data 2110712015, veniva sottoscritto dalle parti l'Atto di Transazione rep. n 05/2015 (agli
atti), così come approvato dalla G.M., con 1'osservanza dei patti edelle condizioni in essa riporlati;

TUTTO ciò premesso:

OMISSIS

VISTO l'Atto di transazione (agli atti), sottoscritto dalle parti i1 21lO7l2OI5, registrato nelle
scritture private al n.0512015, composto cii n. 9 (nove) articoli, dove vengono riporlati i patti e le
condizioni ai quali le parti contraenti si obbligano per 1a soluzione bonaria dell'insorgenda lite come
segue:



a) questo Comune si impegna al pagamento della somma di € 7.000,00, comprensiva di ogni e
qualsiasi altro onere dipendente da essa, di cui € 6.000,00 in favore del Sig. PACI Angelo, a
titolo di sorle capitale a stralcio e saldo del1e spettanze dolutegli quale n'raggiorazione oraria

del 30% per il servizio prestato, come Custode del Cimitelo, nclle gion-rate festive (domenica)

dal 01/01/2006 al 3111.212014, ed € 1.000,00, accessori inclusi per spese lega1i, a favore

del1'Aw. Tonino ARGENTO, dilensore del ricòrente;
b) questo Comune si in-rpegna a1 riconoscimento delle spettanze per cui è causa anche per g1i

ar.rni futuri a partire da gennaio 2015;

OMISSIS

DE TERMINA

Per i fini di cui in nanatìva:

1) impegnare la complessiva solnma di € 7.000,00, necessaria al pagamento a saldo e stralcio di
quanto dovuto a seguito della transazione rep. n. 05 del2110'712015 delle scritture private, di cui €
6.000,00 in favore de1 Sig. PACI Angelo, a titolo di sorle capitale a stralcio e saldo delle spettanze
dor.utegli quale maggiorazione orada del 30% per il serwizio prestato, come Custode del Cimitero,
nel1e giomate festive (dornenica) dal 01/01/2006 a|3111212014, ed € 1.000,00, accessori inclusi per

spese legali come per legge, a favore dell'Aw. Tonino ARGENTO, difensore de1 riconente;
2) di liquidare e pagare, a seguito della transazione t.5 del2110112015, la somma complessiva di €
6.000,00, al dipendente Sig. PACI Angelo, nato il XXXXXXXXX, a XXXXXXXXXX (AG), ivi
residente in via XXXXXX, n. XX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXX a titolo di sorte capitale a

stralcio e saldo delle spettanze dor,utegli quale maggiorazione oraria del 30% per i1 servizio
prestato, come Custode del Cimitero, nelle giomate festive (dornenica) dal 01/01/2006 al

3111212014 con accredito sul conto con'ente bancario Codice IBAN n.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in essere presso Ia Banca di Credito Cooperativo di San Biagio
Platani, Agenzia di Sant'Angelo Muxaro, intestato allo XXXXXXXXXXX, giusta comunicazione
fatta dalle stesso;

3) di in'rputare la complessiva somma di € 7.000,00 al Cap. 670, del Bilancio corrente, intitolato
"Spese per 1iti, arbitraggi, e consulenze e legistlazione sentenze", che presenta 1a necessaria
disponibilità;
4) dare atto che alla liquidazione e pagamento

Tonino ARGENTO, difensore del ricorrente,
provvederà con successivo auo a u'enta gior.ni

nella transazione sottoscritta.

per spese legali corne per legge,

per come individuato nell'Atto
a favore del1'Aw.
di Transazione, si

dalla presentazione della così come previsto

L' Istruttore /Amrmnistrativo

rsrs'aff§qor
el Settore

A)


