
Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo
(Alcamo, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Calatafimi-Segesta, Marsala,

Mazara del Vallo, Paceco, Salemi, Vita e Partanna)

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.     15     del     29-06-2020    .

Oggetto:
Presa d'atto proposta avanzata dal Comune di Salemi per  rateizzazione
debito quote arretrate Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo.
Concessione rateizzazione.

L'anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di giugno, alle ore 11:30 e seguenti, in video
collegamento tramite Whatsapp, ai sensi dell’Art. 73, comma 1, DL 17 marzo 2020 n. 18 si è riunito
il CDA del Consorzio, composto come segue:

Dott.ssa Valeria Gaspari Presente in videoconferenza

Dott. Bernardo Triolo Presente in videoconferenza

Dott. Roberto De Simone Assente

Con la partecipazione del Segretario-Direttore Dott.ssa Antonina Marascia PRESENTE dal proprio
ufficio presso il Comune di Mazara del Vallo, che attesta la presenza dei partecipanti, ciascuno
dalla propria
postazione come sopra indicato.

Assume la Presidenza il Presidente Dott.ssa Gaspari Valeria che invita i membri del
Consiglio di Amministrazione all'esame della seguente proposta di deliberazione.



Premesso che tra i Comuni di Alcamo, Calatafimi Segesta, Campobello di Mazara,
Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Salemi,
Vita e Partanna è stato costituito il “Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo”
finalizzato alla gestione e promozione dei beni confiscati alla mafia, e alla diffusione della
cultura della legalità;
Atteso che ciascun comune consorziato ha tra gli obblighi sociali l’onere di conferire la
propria quota annuale di adesione;
Considerato che la maggioranza dei comuni consorziati ha sempre puntualmente
adempiuto all’obbligo del versamento della quota sociale di propria spettanza, ad
eccezione di singoli casi in cui si sono registrati dei ritardi nel versamento, e che
successivamente le quote sono state versate nell’interezza degli importi dovuti;
Atteso che:

il Comune di Salemi risulta moroso, relativamente alle quote delle annualità che

vanno dal 2009 al 2019, ammontanti ad un importo complessivo di € 25.622,92;
il precitato Comune con nota prot. N. 29366 del 26.11.2019 ha proposto una

definizione bonaria della questione attraverso il pagamento della somma di €
17.195,00, dietro rinuncia da parte del Consorzio ad intraprendere azioni coattive di
recupero del credito;

Richiamata la deliberazione del CDA n. 5 del 13 maggio 2020 con cui si è deliberato di non
potere accogliere la proposta transattiva formulata dal Comune di Salemi di pagare la
somma di € 17.195,00, in luogo del maggior debito di € 25.622,92, in quanto risulterebbe
iniqua nei confronti degli altri consorziati, che hanno versato sempre le quote di propria
spettanza e nel rispetto dei termini di scadenza;
Rilevato che con il precitato provvedimento è stato deliberato di potere concedere al
Comune istante, in alternativa alla richiesta formulata, una congrua rateizzazione come già
avvenuto nei confronti di altri comuni soci;
Vista la nota prot. n. 12659 del 17.06.2020, pervenuta via pec in pari data, con la quale il
Comune di Salemi, in riscontro alla notifica della deliberazione precitata, propone il
seguente piano di rateizzo:

versamento della somma di € 20.331,58 entro il 31.12.2020. Tale somma è da1.
intendersi comprensiva della quota associativa dovuta dall’ente per l’anno 2020.
il residuo debito sarà corrisposto entro il 31.12.20212.

Atteso che il Comune di Salemi subordina il perfezionamento della superiore proposta di
rateizzo alla formale accettazione del Consorzio, previa espressa rinuncia ad intraprendere
qualsiasi azione giudiziaria per il recupero del credito, senza null’altro avere a pretendere
per gli anni 2009 – 2019;
Considerato che:

la quota associativa dovuta dal Comune di Salemi per l’anno 2020 ammonta ad €

1.201,32 e che, pertanto, il credito che il Consorzio potrà recuperare nel corso
dell’anno 2020, sul maggiore importo di € 25.622,92, ammonta ad € 19.130,26;
mentre il restante debito di € 6.492,66 verrà corrisposto entro il 31.12.2021 al

netto della quota associativa dovuta per l’anno 2021;

Ritenuto di potere accogliere la proposta di rateizzo formulata dal Comune in quanto
risultante congrua, rinunciando a coltivare azione giudiziaria per il recupero coattivo del
credito e dichiarando di non avere null’altro a pretendere per gli anni 2009 – 2019;



Visti i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi dai funzionari responsabili
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, così come recepito in
Sicilia con la legge 48/1991;
 Visto il D. Legs. N. 267/2000;
Visto lo Statuto del Consorzio

DELIBERA
Per i motivi in premessa cennati

Accogliere la proposta di rateizzo, avanzata dal Comune di Salemi con nota prot. n.1.
n. 12659 del 17.06.2020, e precisamente:

Versamento della somma di € 20.331,58 entro il 31.12.2020, comprensiva

della quota associativa anno 2020 di importo pari ad € 1.201,32., con
recupero sul maggior credito di € 25.622,92 della somma di € 19.130,26;
il restante debito di € 6.492,66 verrà corrisposto entro il 31.12.2021 al netto

della quota associativa dovuta per l’anno 2021.
Dare atto di rinunciare a coltivare azione giudiziaria per il recupero coattivo del2.
credito  dichiarando di non avere null’altro a pretendere per gli anni 2009 – 2019.
Dare mandato al Direttore del Consorzio di procedere alla notifica del presente3.
provvedimento al Comune di Salemi.
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 124.
della legge regionale 44/1991 e dell’art. 16 dello statuto del consorzio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to  Nastasi Doriana



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole di Regolarità Tecnica, ai
sensi dell’art. 53 l. 142/1990, recepito dall’art.1, comma 1, lett. i) della l.r. 48/1991 e ss. Mm. E ii.
nonché ai sensi dell’art. 49 TUEELL e dell’art. 16 dello statuto consortile”.

Lì 26-06-2020 Il Direttore
F.to Dott.ssa Marascia Antonina

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere Visto di Regolarità Contabile, ai sensi
dell’art. 53 l. 142/1990, recepito dall’art.1, comma 1, lett. i) della l.r. 48/1991 e ss. mm. e ii.
nonché ai sensi dell’art. 49 TUEELL e dell’art. 16 dello statuto consortile”.

Lì 27-06-2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giambalvo Giovanni

-----===oOo===-----

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESAMINATA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
VISTO il vigente statuto consortile;
Con voti unanimi espressi palesemente

D E L I B E R A

Di  approvare integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Presa d'atto-
proposta avanzata dal Comune di Salemi per  rateizzazione debito quote arretrate
Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo. Concessione rateizzazione.”.

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.-



Il Presidente
F.to Dott.ssa Gaspari Valeria

Il Componente Anziano Il Segretario-Direttore
F.to Dott. Triolo Bernardo F.to Dott.ssa Marascia Antonina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. Pubbl. 54

Certifico io sottoscritto Segretario-Direttore su conforme dichiarazione del Responsabile Albo
Pretorio del Consorzio che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno     03-07-2020
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile dell’Albo Pretorio Il Segretario-Direttore
F.to Vitaggio Fabio F.to Dott.ssa Marascia Antonina

Il sottoscritto Direttore, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/01/2020
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 16, comma 5 dello Statuto
Consortile);
Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.16, comma 6 dello Statuto Consortile);

Lì 30-06-2020 Il Segretario-Direttore
F.to Dott.ssa Marascia Antonina


