Comune di Bompietro
Piazza Rimembranza, 1 - 90020 Bompietro (PA)
Tel. 0921/561010 - Fax 0921/647613 - C.F. 83000810826
Sito internet:

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
N°.

42

del Reg.
OGGETTO

CONTROVERSIA CON IL COMUNE DI GANGI DEFINITA CON SENTENZA TAR
PALERMO, SEZ. I^, N. 1576/2015 – COMPOSIZIONE BONARIA DEI CONSEGUENTI
EFFETTI
________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del Mese di agosto alle ore 11:40 nel
Comune di Bompietro e nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale.
In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Municipale, sono presenti :
nominativo

Presente

Funzione

Pos.
1

DI GANGI LUCIANO

si

Sindaco

2

FILI' DOMENICO

no

Assessore

3

ALBANESE GIUSEPPE

si

Assessore

4

GENNARO FRANCO

si

Assessore

5

DI GANGI MANUELA

si

Assessore

Sono assenti sebbene legalmente invitati i Sig. Filì Domenico
Assiste il Segretario Dott.ssa Arianna Napoli.
Il Sindaco, Luciano Di Gangi, assunta la presidenza, riconosciuta legale l’adunanza
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra
specificato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SINDACO

…….OMISSIS……….

PROPONE
1 - di definire, come di seguito, i rapporti tra questo Comune e quello di Gangi in esito alla sentenza
citata in premessa:
a) il Comune di Gangi corrisponderà – entro il termine tassativo del 20 settembre del 2015 - al
Comune di Bompietro la somma di € 34.028,37 a titolo di corrispettivo dovuto per il
conferimento dei rifiuti alla discarica comunale in contrada Ragona negli anni dal 2001 al
2004;
b) il Comune di Gangi corrisponderà – entro il termine tassativo del 30 settembre 2015 – al
Comune di Bompietro il 50% della somma che sarà dovuta a titolo di interessi legali fino al
soddisfo ed in conformità ad apposito calcolo;
c) il Comune di Gangi rinuncia a ricorrere contro la sentenza TAR citata in premessa;
d) il Comune di Bompietro rinuncia a ricorrere contro la sentenza TAR citata in premessa nella
parte in cui stabilisce la compensazione delle spese.
2 – il Segretario comunale è incaricato dell’esecuzione della presente deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE
…….OMISSIS……….

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto “Controversia con il Comune di Gangi definita
con sentenza Tar Palermo, Sez. I^, N. 1576/2015-Composizione bonaria dei conseguenti effetti”;
1 - di definire, come di seguito, i rapporti tra questo Comune e quello di Gangi in esito alla sentenza
citata in premessa:
e) il Comune di Gangi corrisponderà – entro il termine tassativo del 20 settembre del 2015 - al
Comune di Bompietro la somma di € 34.028,37 a titolo di corrispettivo dovuto per il
conferimento dei rifiuti alla discarica comunale in contrada Ragona negli anni dal 2001 al
2004;
f) il Comune di Gangi corrisponderà – entro il termine tassativo del 30 settembre 2015 – al
Comune di Bompietro il 50% della somma che sarà dovuta a titolo di interessi legali fino al
soddisfo ed in conformità ad apposito calcolo;

g) il Comune di Gangi rinuncia a ricorrere contro la sentenza TAR citata in premessa;
h) il Comune di Bompietro rinuncia a ricorrere contro la sentenza TAR citata in premessa nella
parte in cui stabilisce la compensazione delle spese.
2 – il Segretario comunale è incaricato dell’esecuzione della presente deliberazione.
Indi data l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione unanime

DELIBERA
Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni .

