








COMUNE DI GIARDINELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

rep. s. p. n. lì,

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

il sig. ______ , nato a ________ il _____, residente in _______, c.f. ________, 

nella qualità di                         dell'omonima ditta                              con sede  p.i.

n. 

E

il sig. ______ , nato a ________ il _____, residente in _______, c.f. ________, 

nella qualità di Responsabile del  _____________________ del comune di 

Giardinello autorizzato a sottoscrivere la convezione in virtu della delebera di G. 

C. n.               del                               ,

PREMESSO CHE

– con atto di pignoramento presso terzi cron. C8 n. 567 del 13/09/2017 per

l'importo complessivo di €. 5.000,00 richiesto dal signor Ferrante Giacomo, nella

qualità di titolare dalle omonima ditta con sede in Isola delle Femmine p.i.  n.

_________________; 



– costituitosi in giudizio, il Comune dei Giardinello contestava la domanda 

chiedendone l'improcedibilità dell'azione esecutiva esercitata dal signor Ferrante

Giacomo, nella suddetta qualità, e dichiarare estinta la precedura mobiliare;

– che è pendente presso il Tribunale di Palermo una procedura esecutiva n. 

R.E. 5317/17;

– le  parti,  in seguito alle trattative tra loro intercorse, hanno convenuto di

transigere  la  controversia  e  di  abbandonare  il  giudizio  pendente  avanti  il

Tribunale  di  Palermo,  mediante  il  pagamento,  da  parte  dei  Comune  di

Giardinello dell'importo omini-complessivo di €. 2.000,00;

Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

Art. 2) il comune di Giardinello, in persona del _________________________,

incaricato della sottoscrizione del presente atto, in forza dell'atto deliberativo di

G. C. n.     del                           , propone al sig. Ferrante Giacomo nella qualità

di  Titolare dell'Omonima impresa con sede in Isola  delle Femmine  (PA)  P.I.

,  il  quale  accetta,  il  pagamento  dell'importo  omnicomprensivo  di  €.  2.000,00

(leggasi duemilaeuro/00) da eseguirsi entro il                         , a definitivo ed

irrevocabile saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa creditoria, ivi compresi

interessi,  spese,  rivalutazione  e  quant'altro  in  ordine  al  giudizio  pendente  il

Tribunale di Palermo (R.E. 5317/2017);

Art.  3)  il  Sig.  Ferrante Giacomo,  come sopra generalizzato,  e nella suddetta

qualità, ritenendo pienamente satisfattiva la somma di €. 2.000,00 proposta dal

Comune di Giardinello a saldo e stralcio di ogni pretesa vantata nel confronti del

Comune di Giardinello a titolo di spese e competenze di avvocato, IVA, CPA e

spese generali dovute per il procedimento monitorio, per l'atto di precetto e per

la procedura esecutiva sino ad oggi espletata, ivi compresa l'imposta di registro



liquidata sul decreto ingiuntivo. Dichiara espressamente, con il presente atto, di

rinunciare a tutte le domande, azioni  e ragioni dedotte nel giudizio di  cui alle

premesse, rinunciando espressamente a qualsivoglia pretesa nei confronti del

Comune di Giardinello;

Art.  4)  il  sig.  Ferrante  Giacomo  dichiara  che  è  titolare  di  C.C.  Presso  la

________________ ed il proprio IBAN  _______________________________;

Art. 5) la procedura esecutiva R.E. n. 5317/2017, pendente dinanzi il Tribunale

di Palermo e di cui alla premessa, verrà abbandonato, fatto cancellare dal ruolo

e quindi fatto estinguere;

Art. 6) le parti, a seguito ed in conseguenza del presente accordo transattivo e

delle  espresse  rinunce  formulate,  dichiarano  reciprocamente  di  non  avere

nell'altro a pretendere per i titoli dedotti nel giudizio di cui alla premessa, o a

qualsivoglia altro titolo.  Avendo,  con il presente accordo,  inteso definire ogni

altro rapporto fra di loro.

 Giardinello lì, 

Letto, confermato e sottoscritto

le Parti

per il Comune di Giardinello                                per L'impresa Ferrante Giacomo

 




