COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50 DEL 18.07.2012
OGGETTO: VERTENZA COMUNE DI TRESANA/TRESANA SERVIZI COOPERATIVA
SOCIALE. TRANSAZIONE.

L'anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 13,00 nella
sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X
X

Assenti

X

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Tresana Servizi Cooperativa Sociale, con sede legale in Tresana, via Garibaldi n.
7, in persona del legale rappresentante p.t.Loredana Bruschi, promosse ricorso al TAR Toscana
- Firenze contro questo Comune per l’annullamento, previa sospensiva, e della nota prot. n.
4185/9.3 del 29.09.2011 con la quale veniva comunicata l’aggiudicazione della gara d’appalto per
i servizi di pulizia immobili comunali e scolastici, di accompagnamento scuolabus, di cuoca e di
aiuto-cuoca ( periodo 1.10.2011-30.09.2013) alla Cooperativa Sociale “ La Brunella”, avvenuta
con determinazione n. 137 del 21.09.2011, della determinazione stessa n. 137 del 21.09.2011 del
responsabile del servizio area amministrativo-finanziaria avente ad oggetto l’appovazione del
verbale e aggiudicazione dell’appalto de quo, e del verbale di gara datato 31.08.2011 della
Commissione per la valutazione delle offerte relative alla gara d’appalto in oggetto;
Che il TAR, giusta sentenza n. 248/2012, definitivamente pronunciando sul ricorso, annullava la
determinazione dirigenziale n. 137/2011, respingeva la domanda di inefficacia del contratto,
condannando le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali;

Che in data 7.06.2012 Tresana Servizi Coop Sociale notificava alla Coop. La Brunella ed al
Comune di Tresana la sentenza n. 248/12 del Tar Toscana, unitamente all’atto di precetto per la
somma complessiva di € 7.843,32, da essa corrisposto per il pagamento del contributo unificato e
per il ricorso per motivi aggiunti;
Che in data 22.06. 12 Tresana Servizi richiedeva la notifica del pignoramento presso terzi in
danno della Coop. Sociale La Brunella, terzo pignorato il Comune di Tresana;
Ritenuto opportuno, valutate le statuizioni della sentenza del Tar Toscana n.248/12, in accordo
con la Cooperativa Sociale “ La Brunella”, di definire transattivamente la lite, al solo fine di
evitare ulteriori spese di lite;
Visto lo schema di transazione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- DI definire transattivamente la lite insorta tra questo Comune e la Tresana
Servizi Cooperativa Sociale, con sede legale in Tresana, via Garibaldi n. 7,
reltiva all’appalto per i servizi di pulizia immobili comunali e scolastici, di
accompagnamento scuolabus, di cuoca e di aiuto-cuoca ( periodo 1.10.201130.09.2013) ,al solo fine di evitare ulteriori spese di lite, alle condizioni tutte di
cui all’ allegato atto di transazione che con il presente atto si approva;

-Di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti
conseguenti il presente atto;

-Di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE 
Tresana, lì

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica X
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 18.07.2012
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì 23.07.2012
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 23.07.2012
al 06.08.2012
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 18.07.2012;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì 06.08.2012
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

