
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 8 del 30-01-2019
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TRANSAZIONE RELATIVA ALLA CONTROVERSIA DI
CUI ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISTOIA – SEZIONE LAVORO – N.
287/2018 DEL 23.10.2018 (RG N. 995/2013).

 
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Gennaio alle ore 12:30 nel Palazzo Comunale
si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

    3     2
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso che:
-         con decreto 19.06.2013 n. 385 il Tribunale di Pistoia – Sezione Lavoro- ha ingiunto al Comune di
Uzzano di pagare a***** la somma di €. 9.470,40 oltre a interessi moratori e spese per complessivi €.
1.789,44;
-         avverso la suddetta ingiunzione l’amministrazione ha proposto ricorso in opposizione depositato
in data 17.09.2013 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo;
-         il tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 287/2018 del 23.10.2018, ha rigettato
l’opposizione condannando l’ente a rimborsare alla parte opposta le spese del giudizio;
-         con nota pervenuta al protocollo dell’ente in data 20.11.2018, prot. 10317,  *** ha richiesto il
pagamento complessivo di €. 20.403,05 comprensivi di interessi moratori e spese legali;
-         la sentenza in oggetto non è stata ancora ritualmente notificata ma l’ente ne è venuto a
conoscenza attraverso la comunicazione di cui sopra;

 
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.12.2018 l’ente ha provveduto a
riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza in oggetto per l’importo
complessivo di €. 20.403,05 comprensivo di interessi moratori e spese legali;
 
Considerato che con la medesima deliberazione l’amministrazione si riservava altresì di valutare la possibilità
di procedere ad una soluzione transattiva una volta verificata la disponibilità della controparte e previa verifica
e valutazione che la transazione presentasse requisiti di convenienza economica e congruità nella migliore
cura dell’interesse dell’ente;

 
Sentito il legale dell’ente in merito alla opportunità di procedere o meno all’impugnazione della sentenza in
oggetto;
 
Dato atto che lo stesso con nota acquisita al protocollo dell’ente in data 19.01.2019 (prot. 629/2019), attesa
l’incertezza dell’esito favorevole di un eventuale giudizio di appello, riterrebbe opportuno coltivare una
soluzione transattiva che, ferma la somma capitale contenuta in sentenza vada ad incidere sulla natura degli
interessi (sostituendo il tasso di mora con il tasso legale);
 
Sentita la controparte che, in considerazione di una rinuncia all’opposizione da parte dell’ente sarebbe
disponibile a sua volta alla rinuncia agli interessi moratori sostituendoli con i più ridotti interessi legali;
 
Valutato che una soluzione transattiva come quella sopra descritta risulta possedere i requisiti di convenienza
economica e congruità nella migliore cura dell’interesse dell’ente in considerazione del fatto che sebbene
l’amministrazione rimanga convinta delle ragioni che hanno determinato l’insorgere del contenzioso non
ritiene di esporre l’ente al rischio di ulteriori spese sia legali sia relative ad interessi;
 

Ricordato, infine:

I) che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli artt. 1965 e 1976 del c.c., con il quale le
parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che
può sorgere tra loro;
II) che la transazione produce tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato;
 
Considerato che per verificare la fattibilità e l’opportunità della transazione, sono stati effettuati 
approfondimenti sotto il profilo giuridico, sia alla luce delle costanti pronunce delle sezioni di controllo della
Corte dei Conti, sia confrontandosi con il proprio legale di fiducia;
 
Ribadito che, oltre al rispetto delle norme di diritto civile, il Comune deve assicurare che l'accordo transattivo
prospettato sia perfezionato nel rispetto dell'interesse pubblico sotteso all'azione amministrativa,
contemperando il medesimo con gli interessi di cui è portatore il soggetto privato;
 



Ricordato che, a tal proposito la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia (nella
deliberazione del 27.04.2010/806) afferma che "uno degli elementi che l'ente deve considerare è la
convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio. Ovviamente non si tratta di
incertezza assoluta, ma relativa che deve essere valutata in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza
della situazione normativa ed alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali";
 
Visto l’atto di transazione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverlo
approvare, autorizzando il responsabile del Servizio finanziario associato alla firma;

 
Dato atto infine che *** con la sottoscrizione del suddetto atto si intenderà soddisfatto di quanto ritiene
dovuto per somma capitale, interessi, rimborso spese legali e, più in generale, in ragione del contenzioso;
 
Dato atto che la copertura della spesa derivante dal presente provvedimento è avvenuta con determinazione 
n. 154 in data 29.12.2018 “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito della sentenza del Tribunale di
Pistoia – Sezione Lavoro – n. 287/2018 del 23.10.2018 (RG N. 995/2013) – Provvedimenti;
 
Tenuto conto dei provvedimenti del Garante della Privacy che in relazione ai dati sensibili e giudiziari
richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli atti e
quindi ritenuto opportuno, in attuazione dei principi per la protezione dei dati personali, redigere la presente
deliberazione con omissis dei dati personali, consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso
agli atti a disposizione degli uffici;
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
 
Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
 
Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità;
 
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

1)     di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e
trasfuse, lo schema di atto di transazione allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;
 
2)     di autorizzare il responsabile del servizio finanziario associato alla relativa sottoscrizione e alla
adozione di tutti glia atti necessari al perfezionamento del medesimo;

 
3)     di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura sul capitolo
01021.03.0399 - SPESE PER LITI E TRANSAZIONI del bilancio di previsione;

 
4)      di dare atto altresì:
 

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi,
e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.



  
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
 
 
 



Deliberazione n. 8 del 30-01-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI TRANSAZIONE RELATIVO
ALLA CONTROVERSIA DI CUI ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE
DI PISTOIA – SEZIONE LAVORO – N. 287/2018 DEL 23.10.2018 (RG N.
995/2013).

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  29-01-2019
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI TRANSAZIONE RELATIVO
ALLA CONTROVERSIA DI CUI ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE
DI PISTOIA – SEZIONE LAVORO – N. 287/2018 DEL 23.10.2018 (RG N.
995/2013).

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  29-01-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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ATTO DI TRANSAZIONE 

Oggi …………in Uzzano 

tra 

la rag. ---omissis---, e domiciliata per la funzione presso la Casa comunale di Uzzano, 

la quale, nella sua qualità di Responsabile del settore finanziario dichiara di 

intervenire esclusivamente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del 

Comune di Uzzano, Codice Fiscale 00328540471, con sede in Uzzano, Piazza Unità 

D’Italia n. 1  

- da un lato - 

e 

---omissis---,  nato a ---omissis--- il ---omissis--- (c.f. ---omissis---), residente in ---omissis-

--- dall’altro lato - 

si premette 

A.- ---omissis--- ha proposto ricorso per ingiunzione dinnanzi al Tribunale di Pistoia 

(RG 744/2013) nei confronti del Comune di Uzzano al fine di ottenere il pagamento 

di ---omissis---per l’attività di ---omissis--- e, segnatamente, della somma di Euro 

5.274,10 a titolo ---omissis---, nonché un’ulteriore somma di Euro 4.196,30 a titolo di 

---omissis---, così, complessivamente una somma di Euro 9.470,40 comprensiva 

delle ritenute contributive e fiscali ed oltre interessi moratori dalle scadenze al 

saldo. Il Tribunale di Pistoia con decreto depositato il 19.6.2013 n. 385 ha ingiunto 

al Comune di Uzzano di pagare la predetta somma oltre alle spese legali del 

procedimento monitorio liquidate in Euro 600,00 ed oltre accessori di legge ed 

Euro 111,00 per spese non imponibili per un totale di Euro 986,47; 

B.- Il Comune di Uzzano ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo mediante 

ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Pistoia in funzione dei 

Giudice del Lavoro il 17 Settembre 2013 e iscritto al n di RG 995/2013; 

C.- ---omissis--- si è costituito nel giudizio di opposizione chiedendo che i motivi 

fossero respinti in quanto infondati in fatto e in diritto e, per l’effetto, che il 

decreto ingiuntivo opposto venisse confermato. 

D.- Il Tribunale di Pistoia con la sentenza n. 287 del 23.10.2018 ha definito il 

contenzioso confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 385 del 2013 e 

condannando il Comune al pagamento delle spese del giudizio di opposizione 

liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e 

CPA di legge, per un totale di Euro 4.377,36. 

E.- A seguito della sentenza ---omissis--- ha richiesto all’Ente il pagamento della 

onnicomprensiva somma (comprensiva di interessi moratori e spese legali sia della 

fase monitoria che del giudizio di opposizione) di Euro 20.403,05.  

F.- Nelle more del termine per proporre l’impugnazione della sentenza da parte del 

Comune tra le parti sono intercorse intese transattive trasfuse nel presente atto. 
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Tanto premesso  

si conviene 

 

1.- Premessa 

Le parti approvano e ratificano la narrativa che precede e i documenti ivi richiamati 

che costituiscono presupposto delle rispettive volontà negoziali e all’occorrenza 

criterio interpretativo del presente atto. 

2.- Accordo 

2.1. Il Comune di Uzzano a mero titolo transattivo riconosce al ---omissis--- la 

omnicomprensiva e forfettaria somma di Euro 15.663,53 così composta: 

(i) Euro  5.274,10 a titolo di ---omissis---; 

(ii) Euro 4.196,30 a titolo di ---omissis---; 

(iii) Euro 829,30 a titolo di interessi legali maturati sulle predette somme dal 

30.10.2010 a tutto il 06.12.2018; 

(iv) Euro 986,47 per spese legali del procedimento monitorio; 

(v) Euro 4.377,36 per spese del giudizio di opposizione. 

Il Comune dovrà provvedere al pagamento integrale della suddetta somma entro e 

non oltre il 28.02.2019. 

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente tratto 

sulla ---omissis---. 

In caso di ritardo nel pagamento da parte del Comune saranno dovuti a favore del -

--omissis--- gli interessi ex art. 5 D.Lgs 231/02 a decorrere dal giorno successivo alla 

ridetta scadenza. 

2.2. Il Comune di Uzzano rinuncia all’impugnazione della sentenza del Tribunale di 

Pistoia n. 287 del 23.10.2018 e ---omissis--- con la percezione della somma sub 2.1. 

rinuncia ad avvalersi della medesima e del decreto ingiuntivo e pertanto 

all’applicazione degli interessi moratori sulle somme impagate, poiché si intenderà 

soddisfatto di quanto ritiene dovuto per retribuzioni, interessi, rimborso spese 

legali e, più in generale, in ragione del contenzioso.  

3.- Spese 

Le ulteriori spese legali giudiziali e stragiudiziali sostenute dalle parti resteranno 

fra di loro interamente compensate. 

L’eventuale imposta di registro relativa alla sentenza del Tribunale di Pistoia 

Sezione Lavoro n. 287 del 23.10.2018 e alla presente transazione resterà 

integralmente a carico del Comune di Uzzano. 

I legali delle parti sottoscrivono il presente atto per la rinuncia alla solidarietà di cui 

all’art. 13, 8 co. della nuova L.P.F.. 

***   *** 

          



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 30-01-2019
 
 

OGGETTO:
APPROVAZIONE TRANSAZIONE RELATIVA ALLA CONTROVERSIA DI
CUI ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISTOIA – SEZIONE
LAVORO – N. 287/2018 DEL 23.10.2018 (RG N. 995/2013).

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 13-02-2019 per 15 giorni consecutivi.

13-02-2019 L’INCARICATO
Benigni Dedamia
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