
 

    
  
 

C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 
P R O V.  D I   A G R I G E N T O 

**** 

Originale   deliberazione della Giunta Municipale  
 

 
 
 

 
 
L’anno  duemilanove, il  giorno diciotto  del mese di settembre alle ore 13,55, nella  sala delle 
adunanze del  Comune  suddetto,  convocata   con  appositi avvisi, la  Giunta  Comunale si  è  
riunita   con la  presenza dei  signori: 
 

Avv.          Sapia    Alfonso   - SINDACO 

          Geom.      Insalaco    Vincenzo   - VICE SINDACO 

          Geom.      Salamone     Antonio Carmelo  - ASSESSORE 

          Geom.      Capozza     Vincenzo   - ASSESSORE 

Partecipa  il  Segretario  Comunale, Signor Ins. Nazzareno Caltagirone. 
Il  Sindaco,  constatato  che  gli intervenuti   sono   in   numero  legale,  dichiara aperta  la  riunione  
ed invita   i  convocati  a  deliberare  sull’oggetto   sopraindicato. 
 
 

LA  G IUNT A  CO M UN ALE 
 
 
Vista la  legge  8   giugno  1990, n.  142,  come  recepita  con la  legge  regionale    11  dicembre   
1991, n. 48; 
Vista  la  legge  regionale   3  dicembre    1991,  n.  44; 
Premesso   che    sulla  proposta     della  presente   deliberazione: 
-il  responsabile  del  servizio interessato, per quanto  concerne  la  regolarità   tecnica; 
-il  responsabile   di Ragioneria, per   quanto concerne  la  regolarità contabile; 
ai  sensi   dell’art.  53 della  legge  8  giugno  1990, n.  142,  come  recepito   con l’art.  1,  comma  
v1, lettera i),  della legge  regionale n.  48/91, modificato  dall’art.  12   L.R. 30/2000, hanno 
espresso  parere  FAVOREVOLE; 
 

N. 106 del  Registro 
 
Data  18.9.2009 

OGGETTO: Approvazione Atto di transazione, stipulato in  data 
19.9.2009 tra il Sig. Longo Giovanni, Amministratore Unico della 
Autolinee “ Vincenzo Cuffaro & C. s.r.l.” e il Comune di Casteltermini 



 
 
 
VISTO l’allegato atto di transazione, stipulato in data 17.9.2009 tra il Comune di 
Casteltermini e il Sig. Longo Giovanni, nato a Montallegro(AG) il 9.11.1947, 
Amministratore Unico della Autolinee “ Vincenzo Cuffaro & C. s.r.l.”, con sede a 
Casteltermini, Via Don Luigi Sturzo n. 8, P. IVA 00116460841, con il quale è stato stabilito 
di liquidare alla Ditta Cuffaro la complessiva somma di €.2.970,00, a saldo di ogni avere e 
a titolo di pagamento delle fatture n.31 del 14.4.2008 e fattura n.102 dell’1.9.2009,  
emesse dalla Ditta  “ Vincenzo Cuffaro & C. s.r.l.” per i servizi di noleggio di pullman resi in 
diverse occasioni  per conto e ordine di questo Comune;    

 
PRESO ATTO che   il predetto atto di transazione testualmente prevede:  
 

1. Il Sindaco, Avv. Alfonso Sapia, in nome e per conto dell’Ente che rappresenta, si 
obbliga a pagare alla Ditta  “ Vincenzo Cuffaro & C. s.r.l.” , nella persona dell’ 
Amministratore Unico, Sig. Longo Giovanni,  la complessiva soma di €. 2.970,00 a 
titolo di pagamento delle fatture indicate in premessa, per i servizi di noleggio di 
pullman resi in diverse occasioni  per conto e ordine di questo Comune;  

2. La Ditta Cuffaro, nella persona dell’Amministratore Unico, Sig. Longo Giovanni si 
impegna a rinunciare agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulla 
superiore somma e a non instaurare alcun tipo di vertenza a tale titolo; 

3. La suddetta somma di €.2.970,00 sarà pagata dal Comune di Casteltermini alla 
Ditta Cuffaro a saldo di ogni avere e con rinuncia a qualsiasi altra pretesa, in quanto 
ad €.900,00 verranno corrisposti alla Ditta Cuffaro subito dopo la stipula della 
presente transazione, mentre la differenza, a saldo, di €.2.070,00, entro il 
31.12.2009; 

 
VISTA la proposta formulata dal Responsabile  dell’Area Amministrativa, Contenzioso, 
Nazzareno Caltagirone per la presa atto, da parte della Giunta Municipale, della 
transazione in argomento;  

      
RITENUTO doveroso approvare detta transazione, ritenendola conveniente per questo 
Ente; 

 
VISTO l’O.R.EE.LL.  

 
A voti unanimi e palesi 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare l’allegato atto di  transazione, stipulato in data 17.9.2009 tra il Comune di 
Casteltermini e il Sig. Longo Giovanni, nato a Montallegro(AG) il 9.11.1947, 
Amministratore Unico della Autolinee “ Vincenzo Cuffaro & C. s.r.l.”, con sede a 
Casteltermini, Via Don Luigi Sturzo n. 8, P. IVA 00116460841, con il quale è stato 
stabilito di liquidare alla Ditta Cuffaro la complessiva somma di €.2.970,00, a saldo di 
ogni avere e a titolo di pagamento delle fatture n.31 del 14.4.2008 e fattura n.102 
dell’1.9.2009,  emesse dalla Ditta  “ Vincenzo Cuffaro & C. s.r.l.” per i servizi di 
noleggio di pullman resi in diverse occasioni  per conto e ordine di questo Comune;    
 



Di dare mandato al responsabile del settore affari legali di provvedere alla liquidazione 
della somma dovuta alla Ditta Cuffaro con le modalità stabilite nell’allegato atto di 
transazione; 
 
Di dare atto che la differenza, a saldo, di €.2.070,00, verrà pagata alla Ditta Cuffaro 
entro il 31.12.2009, dopo la variazione di bilancio. 
 
Di dare incarico all’Ufficio di ragioneria di predisporre proposta di variazione di bilancio 
per reperire la somma necessaria di €.2.070,00; 
 

 
Di  fare fronte alla spesa di €.900,00 con i fondi di cui al Tit. 1, Funz.1, Serv.8, Int.8 del  
bilancio 2009; 
 
 

 
ATTESTAZIONE 

IL RAGIONIERE  CAPO 
 
 
ai sensi dell’art. 55, 5° comma, della L.142/90, recepita con la L.R. 48/91, 
 
 

ATTESTA 
 
 
La  copertura finanziaria del presente atto. 
 
 
         IL RAGIONIERE  
                     Teresa Spoto  
   

 
DilibTransazioneCUFFARO 
 


