
 

 

COPIA 

 

  

  COMUNE DI ABBASANTA   

  Provincia di Oristano   
      
  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   
  
N. 68  
Del 13/07/2018  

OGGETTO: Approvazione proposta di transazione con la Società in 
accomandita semplice Angel's Club B.B. & F. di Ghisu Michaela per 
la risoluzione del contratto della gestione della Struttura 
Polifunzionale di proprietà comunale  

  

L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di luglio, con inizio alle  ore 18,45, in Abbasanta 
e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, composta da: 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 
Sanna Stefano  Sindaco  Si  
Serra Paola Giuseppina  Vice Sindaco  Si  
Cabras Alessandro Gregorio  Assessore  Si  
Carta Paola  Assessore  Si  
  
Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco Dott. Sanna Stefano dichiara aperta la seduta e 
mette in discussione l’argomento in oggetto. 
  
Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Signore Marco . 
   

LA GIUNTA COMUNALE  
 
VISTI: 
- l’atto di convenzione sottoscritto il 30 Giugno 2008 e redatto dal Segretario Comunale Dott. 
Francesco Cossu, assunto al repertorio dell’Ente al n. 5/2008 nella stessa data, il Comune di 
Abbasanta affidava alla Società Angel’s club sas di Ghisu Michaela la Struttura Polifunzionale di 
sua proprietà, per la durata di anni 20, con oggetto la gestione di servizi meglio specificati nell’atto 
richiamato, dietro la cessione di un’area adiacente alla Struttura Polifunzionale di superficie 
9.810,96 mq.; 
- la nota ns. prot. n. 5147 del 21.12.2016 con la quale il Comune di Abbasanta richiede alla Società 
Angel’s club sas di formalizzare una proposta transattiva alla quale riscontra la medesima società 
con nota ns. prot. n. 55 del 4 Gennaio 2017; 
- la nota ns. prot. n. 4420 del 10.11.2017 con la quale i legali della Società Angel’s club sas 
diffidano il Comune di Abbasanta al pagamento delle somme dovute per contributi e corrispettivi 
delle attività di gestione delegate per un importo complessivo preteso di “un importo non inferiore 
ad Euro 60.000,00” e il relativo riscontro dell’amministrazione Comunale per il tramite del proprio 
legale con il rigetto delle richieste e l’apertura formale del contenzioso. 
 
CONSIDERATO CHE: 
 



 

 

- sull’applicazione della convenzione ed il riconoscimento dei corrispettivi è nata una 
controversia fra le parti, ed in particolare la Società Angel’s Club SAS rivendica oneri che, 
saldato quanto dovuto in relazione all'acquisto di cui al detto contratto rep.5/2008, 
ammonterebbero ad € 29.114,08 comprensivi di IVA, relativo a servizi prestati; 

- a seguito dell’apertura della controversia, il Comune di Abbasanta ha prospettato il ricorso 
all’arbitrato come previsto all’articolo 10 del contratto sottoscritto; 

- dopo alcune interlocuzioni per il tramite dei rispettivi rappresentanti, le parti hanno superato 
l’ipotesi del ricorso all’arbitrato tramite nomina di un Collegio di Vigilanza ed acceduto 
all’esperimento di un accordo transattivo extragiudiziale al fine di portare a conclusione la 
vertenza; 

 
DATO ATTO CHE: 

- di norma anche gli Enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex 
art.  1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009 cit.);  

- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta 
delimitazione dell’oggetto della stessa spetta all’Amministrazione nell’ambito dello 
svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è 
soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri 
di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l’azione 
amministrativa;  

- uno degli elementi che l’Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica 
della transazione in relazione all’incertezza del giudizio eventuale, intesa quest’ultima in 
senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della 
situazione normativa e ad eventuali carenze nelle tutele previste dal contratto; 

VALUTATO che nel caso di specie sussistono i seguenti presupposti per l’ammissibilità di una 
transazione, in particolare: 

- l’accordo oggetto della presente proposta di deliberazione incide su un rapporto che, oltre a 
presentare, nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla 
reciprocità delle concessioni. Oggetto della transazione, quindi, non è il rapporto o la 
situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa 
possa dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni;  

- in tal senso anche la sentenza della Cassazione Civile (n. 7999 – Sez.III del 01.04.2010) che 
afferma: “Affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che 
essa abbia ad oggetto una «res dubia», e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, 
almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall’altro, che, nell’intento di 
far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle 
concessioni reciproche.  L’oggetto della transazione, peraltro, non è il rapporto o la 
situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa 
ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante 
reciproche concessioni, che possono consistere anche in una bilaterale e congrua riduzione 
delle opposte pretese, in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un 
«quid medium» tra le prospettazioni iniziali”; 

VISTO lo schema di atto transattivo allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante 
e sostanziale (all. A); 

CONSIDERATO, inoltre, che:  

- la competenza ad autorizzare la transazione della lite appartiene alla Giunta Comunale, 
in quanto il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 c.2 lett. i) del TUEL è 
competente quando le spese derivanti dalla transazione impegnano i bilanci degli 



 

 

esercizi successivi;  

- trattandosi di una transazione di competenza della Giunta Comunale non è necessario 
acquisire il parere dell’organo di revisione, così come precisato dalla Corte dei Conti 
(ex multis Sezione di Controllo per il Piemonte delibera n.  345/2013), invero, tale 
parere deve essere acquisito unicamente in ordine agli atti  transattivi  di  competenza  
del  Consiglio  Comunale  e, pertanto, in ordine alle proposte di transazione riferite a 
passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, gli accordi 
che comportano variazioni di bilancio, l'assunzione di impegni per gli esercizi 
successivi (articolo 42, comma 2, lettera i) del Tuel) o ancora le transazioni che 
incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permute (articolo 42, comma 2, 
lettera l) del Tuel); 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del 
Servizio Finanziario e Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs. n° 267/2000;  

Con voti unanimi favorevoli espressi ai termini di legge, 

DELIBERA 

DI APPROVARE, per le ragioni esposte in premessa, lo schema di atto di transazione 
allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale 
(allegato A); 
 
DI PRECISARE che il Comune di Abbasanta riconosce congruo, a tacitazione di ogni 
ulteriore pretesa, un importo complessivo di euro 37.000 quale corrispettivo per la 
conclusione della vertenza che compensi le pretese avanzate dalla Società concessionaria ed 
abbia come contropartita la chiusura definitiva dei rapporti convenzionali e la restituzione 
piena e senza altre condizioni al Comune, dell’immobile sede della Struttura Polifunzionale; 
 
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali alla 
sottoscrizione dell’atto transattivo nelle condizioni poste dallo schema allegato alla presente 
deliberazione dando atto che la Società Angel’s Club sas con la sottoscrizione dell’atto transattivo 
rinunzia al diritto alla gestione della Struttura Polifunzionale così come pattuito nell’atto n.5/2008 e 
di provvedere al momento della sottoscrizione del suddetto atto, alla riconsegna formale dei locali 
al Comune di Abbasanta, senza più vantare alcun diritto o interesse all’uso degli stessi. 

DI PRENDERE ATTO che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali i 
conseguenti adempimenti gestionali. 

DI DICHIARARE con separata votazione unanime la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del Testo Unico 267/2000 e s.m.i. stante l’urgenza di 
sottoscrivere l’atto transattivo 

Letto, approvato e sottoscritto. 
  

Il Sindaco  Il Segretario  
f.to Sanna Stefano  f.to Signore Marco  

  
  
 
 
  
  

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 



 

 

  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune per quindici giorni dal 
16/07/2018 al 31/07/2018 ed è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000). 

  
  

Abbasanta, 16/07/2018  
 
  
  
 


