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Verbale n. 59 

Parere sulla transazione  

Comune di Carbonia/So.G.Eco. Snc di Puddu e Pili Snc in liquidazione 

 

Il giorno 21 del mese di marzo 2018 il Collegio dei Revisori del Comune di Carbonia nelle 

persone dei Signori: 

Dott. Angelo Ursillo, Presidente, Dott.ssa Francesca Nocera e Rag. Matteo Sanna, 

componenti, esprime il proprio parere in relazione ai seguenti atti: 

- Proposta deliberazione GM n. 5 del 20.03.2018, proponente Staff Segretario, avente 

ad oggetto atto di conciliazione giudiziale Comune di Carbonia – So.G.Eco. Snc di 

Puddu e Pili Snc in liquidazione;  

- Copia Schema Verbale di Conciliazione Comune Di Carbonia/ So.G.Eco. Snc di Puddu 

e Pili Snc in liquidazione; 

- Atti del contenzioso in essere presso il Tribunale di Cagliari Sez. Civile; 

del quale il collegio esamina il contenuto al fine del rilascio del parere di congruità, veridicità 

e attendibilità. 

Il collegio 

- preso atto del contenuto della proposta e, nello specifico: 

o che il Giudice adito, nell’udienza del 9/11/2017 ha invitato le parti a conciliare 

le rispettive posizioni, proponendo a carico della So.G.Eco Snc in liquidazione 

l’erogazione di una somma omnicomprensiva lorda di euro 570.000,00; 

o che il legale patrocinante le istanze dell’Ente ha espresso parere favorevole 

sul raggiungimento di un accordo transattivo e la sottoscrizione del 

conseguente verbale di conciliazione; 
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o che nel corso delle trattative la So.G.Eco Snc in liquidazione ha manifestato 

l’intenzione di aderire all’invito formulato dal Giudice, proponendo tuttavia 

modalità di pagamento differenti da quanto dallo stesso proposto, 

proponendo altresì la definizione in unica soluzione di quanto conciliato a 

mezzo di emissione di assegni circolari intestati all’Ente; 

- esaminato il contenuto dell’atto di conciliazione giudiziale, nel quale si provvede alla 

ricognizione delle singole posizioni; 

- della necessità di concludere il processo di transazione intrapreso con la rinunzia al 

contenzioso, abbandono delle cause esistenti, nelle quali l’Ente potrebbe incorrere in 

parziale soccombenza con conseguenti riduzione delle somme riconosciute, nonché 

aggravio di somme ulteriori direttamente connesse alla procedura, ad esempio: 

spese legali, oneri connessi alla nomina di CTU; 

esaminata la documentazione in suo possesso, 

- viste le disposizioni statutarie; 

- tenuto conto del regolamento di contabilità dell’Ente; 

- il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018; 

- visto il comma 1, lett. b) n. 6 dell’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come 

modificato dal DL 174/2012; 

- considerata la sussistenza dei presupposti necessari affinchè l’Ente possa definire la 

propria posizione ricorrendo alla transazione, tra i quali l’esistenza di una controversia 

giuridica; 

- sussistendo indubbio vantaggio per l’Ente derivante dalla immediata disponibilità della 

somma dovuta dalla So.G.Eco Snc in liquidazione; pari a euro 570.000,00 omnicomprensivi, 

somma corrispondente all’intero capitale a credito dell’Ente con esubero da destinare ad 

altre spese di procedura e/o legali; 

- acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile; 

preso atto  

- che è garantito il rispetto del principio del pareggio economico-finanziario del bilancio; 

 

tutto ciò premesso 
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esprime parere favorevole sulla transazione proposta  

 

ai sensi e per gli effetti del comma 1, lett. b) n. 6 dell’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, come modificato dal DL 174/2012, attestando il rispetto dei principi di congruità, 

coerenza e attendibilità dell’atto di transazione rispetto ai programmi e alle previsioni 

assunte. 

 

 

 

Dott. Angelo Ursillo 
 

 

Dott.ssa Francesca Nocera 
 

 

 

Rag. Matteo Sanna 
 

 

 

 


