Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 06/09/2019

Atto del Presidente n. 128
Classificazione: 02-12-01 2019/10
Oggetto:

ATTO DI TRANSAZIONE DELLA CONTROVERSIA OGGETTO DEL GIUDIZIO PENDENTE
AVANTI IL TRIBUNALE DI RAVENNA RUBRICATO AL N.1949/2019 R.G. E AVENTE AD
OGGETTO LA OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 551/2019 R.G. - APPROVAZIONE RIF. CAUSA 676

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Premesso
che su richiesta del ricorrente, il Tribunale di Ravenna emetteva decreto ingiuntivo n. 551/2019 del 30.04.2019,
n.1440/2019 RG, notificato alla Provincia di Ravenna in data 02.05.2019, con il quale veniva ingiunto il pagamento
della somma di € 19.863,02, oltre interessi, spese della procedura e compensi come per legge;
che la Provincia di Ravenna proponeva opposizione avverso detto decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Ravenna con
procedimento rubricato al n. 1949/2019 R.G. sostenendo che le somme ingiunte non erano, in realtà, dovute;
che nelle more del procedimento le parti hanno reciprocamente manifestato, con corrispondenza scambiata fra l’Ing.
Paolo Nobile, Dirigente del Settore Lavori Pubblici della Provincia e il Presidente e legale rappresentante della
Fondazione dott. Carlo Fornasini, conservata agli atti del fascicolo, la propria disponibilità a transigere la controversia
alle seguenti condizioni:
- la Fondazione ricorrente rinuncia a richiedere alla Provincia il pagamento della somma ingiunta pari ad €
19.863,02, oltre interessi, spese della procedura e compensi come per legge;
- la Provincia di Ravenna si impegna al pagamento, alla Fondazione ricorrente, della somma di € 8.300,00 a saldo e a
stralcio di quanto richiesto;
- la Fondazione ricorrente rinuncia al decreto ingiuntivo e ad ogni azione conseguente e la Provincia rinuncia alla
causa di opposizione al fine di evitare ulteriori spese di giudizio;
che con nota PG 19718 del 01.08.19 e PG 21107 del 29.08.19, conservate agli atti del fascicolo, i Dirigenti Ing. Paolo
Nobile e Dott. ssa Silva Bassani, ciascuno per le proprie competenze, hanno reso un parere favorevole alla definizione
transattiva della controversia alle condizioni proposte;
che con nota prot. n. 21376 del 02.09.19, conservata agli atti del fascicolo, l'Avvocato della Provincia con la
motivazioni ivi riportate, ha espresso parere favorevole al perfezionamento dell’accordo transattivo in argomento,
secondo i termini e le condizioni di cui alla scrittura privata a contenuto transattivo qui allegata, precisando che la
prosecuzione del giudizio determinerebbe un sicuro aggravio dei costi di lite a fronte di un esito incerto della stessa,
parere che per ragioni di garanzia e difesa dell’Ente resta riservato in quanto connesso a tutelare la posizione
processuale e la strategia difensiva dell’Ente;
Visti i pareri resi dal legale dell'Ente incaricato della difesa nel predetto giudizio, nonché dei Dirigenti sopra indicati in
merito al contenuto delle condizioni dell'atto di transazione allegato;
Considerato
che appare opportuno ed economicamente conveniente per la Provincia di Ravenna addivenire alla transazione della
controversia in oggetto che consente di evitare il rischio di un esito incerto del giudizio nonché gli inevitabili maggiori
costi che l'Ente dovrebbe sostenere per la prosecuzione della causa avanti il Tribunale di Ravenna;
che per la predetta causa si è provveduto ad apposito accantonamento al Fondo Rischi Spese Legali confluito nel
risultato di amministrazione determinato in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018;

che, visti gli artt. 175, c 5bis lett. a) e 187 commi 3 e 3 quinqies DLgs 267/2000 e il Principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011) paragrafo 9.2, si provvederà a far fronte alla suddetta spesa
mediante le risorse accantonate di cui al paragrafo precedente, all'art. Peg 10203/140 "Liti, consulenze ed atti legali a
difesa della ragioni della Provincia e dei dipendenti provinciali verso terzi (D.P.R.268/87)" del Bilancio 2019 per un
importo complessivo di €. 8.300,00 (diconsi euro ottomilatrecento/00);
si propone
di approvare l'allegato schema di Atto di Transazione (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di impegnare la complessiva spesa di € 8.300,00 di cui all’atto di transazione (allegato A):
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile allo scopo di formalizzare l'Atto Transattivo prima della
udienza già fissata;
Visto l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite
dallo statuto....... omissis";
Visto l’articolo 9, comma 4, lett. l) del vigente Statuto della Provincia che stabilisce che:
............
comma 4. Il Presidente esercita le funzioni previste dall’art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n 56 e ss.mm.ii.,
...........
lett. l) rappresenta l'Ente in giudizio, promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere le
controversie riguardanti l'amministrazione, previa acquisizione di specifico parere del dirigente competente per
materia conferendo mandato al legale, interno e/o esterno, per la rappresentanza giudiziale e/o stragiudiziale a difesa
dell'Ente;
Vista l'istruttoria svolta dall'Ufficio Legale dell'Ente;
Visto l'Atto del Presidente n. 45 del 26/3/2019 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione, Piano dettagliato degli
Obiettivi e Piano della Performance 2019-2021 - Esercizio 2019 - Approvazione";
Vista la delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 6/3/2019 ad oggetto: "D.U.P. Documento Unico di
Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 ai sensi del D.lgs. N. 267/2000 Adozione";
Vista la delibera del Consiglio Provinciale n. 13 del 6/3/2019 ad oggetto: "D.U.P. Documento Unico di
Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 ai sensi del D.lgs. N. 267/2000 –
Approvazione”;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1
e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dal Segretario Generale;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1,del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dal Responsabile del Servizio Ragioneria;
Verificato che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE
DI APPROVARE, per le ragioni sopra indicate, lo schema di Atto di Transazione, (Allegato A), della controversia
instaurata avanti il Tribunale di Ravenna e rubricata al n. 1949/2019 R.G. e meglio precisata nell’atto stesso;
DI INDIVIDUARE nel Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti, e nel Dirigente del Settore Lavori
Pubblici, i soggetti competenti per gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto ovvero la sottoscrizione
dell'Atto di Transazione;
DI AUTORIZZARE i Dirigenti ad introdurre nel testo dello schema di Atto di Transazione tutte le eventuali modifiche
ed integrazioni che si rendessero necessarie senza alterarne contenuto, termini e condizioni della transazione stessa;

DI IMPEGNARE la somma di € 8.300,00 (diconsi euro quattromila/00) all’art. Peg. 10203/140 "Liti, consulenze ed atti
legali a difesa delle ragioni della provincia e dei dipendenti provinciali verso terzi (d.p.r.268/87)", del bilancio 2019,
per la liquidazione di quanto pattuito;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Legale per il seguito di competenza;
DI DARE ATTO
che l’adozione del presente atto è finalizzata alla realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO 902401;
che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della
Provincia n. 74/2019;
RILEVATO che l'atto in oggetto non è soggetto agli obblighi di cui al D.Lgs n. 33/2013 cd. "Trasparenza" e ss.mm.ii. e
che il Segretario Generale è nominato quale responsabile del procedimento e dei relativi adempimenti ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di
addivenire in tempi brevi alla sottoscrizione dell’Atto Transattivo per la risoluzione della controversia sopra descritta, e,
comunque, prima dell’udienza già fissata avanti il Tribunale di Ravenna.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

