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DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  N. 18 del 26.06.2021 

 

OGGETTO: Presa atto accordo transattivo con la sig.ra Raimondi Pamela 

 

L’anno duemilaventuno addì ventisei del mese di giugno alle ore 9:30, in Caltanissetta nella sala 

della presidenza del Palazzo Testasecca, in seguito a convocazione nei modi previsti dallo Statuto e 

dal regolamento di Amministrazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare sulle 

proposte contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti il Consiglio di Amministrazione di questo Istituto Testasecca – I.P.A.B. 

risultano presenti: 

 
 

Cognome e nome Qualifica P/A 

 

Prof. Alberto MAIRA Presidente P 

Arch. Luigi Maria GATTUSO Consigliere P 

Sac. Antonino LOVETERE Consigliere P 

Sac. Vicente GENOVA Consigliere P 

   

 

ne risultano presenti n° 4 e assenti n° zero 

Assume la presidenza il Prof. Alberto MAIRA in qualità di Presidente 

Partecipa il Segretario dell’Istituto Testasecca – I.P.A.B dott. Giovanni VOLANTE 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita 

Consiglio di Amministrazione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta 

di deliberazione indicata in oggetto. 

mailto:testasecca_cl@tiscali.it
mailto:istitutotestasecca@pec.it


 

Oggetto: Presa atto accordo transattivo con la sig.ra Raimondi Pamela 

 

Il Presidente  

 

Visto il Decreto Assessoriale n. 125/GAB Serv. 9/II.PP.A.B. emesso il 17.12.2020 con cui è stato 

ricostituito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Testasecca per il quadriennio 2020-2024; 

 

Premesso:  

- Che in data 10.02.2020 veniva notificato a questo Istituto atto di pignoramento presso terzi in 

esecuzione del decreto ingiuntivo n. 61 del 06.02.2019, con cui veniva ingiunto, per le causali in 

esso meglio specificate, il pagamento della somma di €. 10.000,00 oltre le spese legali e gli onorari 

di procedura; 

- Che il creditore procedente iscriveva a ruolo la procedura di pignoramento, rubricata al n. 

125/2020 presso il Tribunale di Caltanissetta, la cui udienza si è celebrata il 25 maggio 2021; 

- Che le parti, a seguito di trattative tra loro intercorse, sono pervenute ad una definizione 

stragiudiziale della vertenza di cui sopra; 

- Che le condizioni di tale accordo prevedeva il versamento onnicomprensivo di €. 8.000,00, di cui 

€. 6.750,00 alla sig. Raimondi ed €. 1.250,00 al legale di parte;  

 

Considerato:  

- che l’accordo risultava vantaggioso economicamente per l’Ente, realizzando un risparmio di €. 

2.000,00 oltre spese legali, onorari di procedura, interessi moratori e penali; 

- che il versamento doveva essere effettuato entro il 25 maggio data fissata per l’udienza, così come 

di fatto è avvenuto in data 18.05.2021; 

- che la trattativa è stata condotta dal legale incaricato di questo Ente, avv. Giuseppe Aiello;   

 

Dato atto che il sottoscritto, nella qualità di Presidente dell’Ente, ha autorizzato l’accordo transattivo 

in data 17.05.2021 senza la previa autorizzazione di questo Consiglio di Amministrazione, per i 

motivi d’urgenza sopra riportati e per il fatto che la presente adunanza era fissata per una data 

successiva a quella dell’udienza, quindi, successiva alla scadenza dell’accordo;  

 

Tenuto conto che il terzo pignorato era la Croce Rossa Italiana, la quale non poteva pagare il 

canone dovuto a decorre dalla notifica dell’atto di pignoramento (feb. 2020) sino alla data 

dell’accordo; 

 

Vista l’Ordinanza del Giudice per l’Esecuzione Immobiliare del Tribunale di Caltanissetta del 

24.05.2021, con cui dichiara l’estinzione della procedura esecutiva iscritta al n. 125/2020 R.G.Es. e 

disponeva l’immediato svincolo dei beni pignorati e la restituzione all’avente diritto;  

 

Ritenuto, pertanto, necessario prendere atto dell’accordo transattivo; 

 

Viste le leggi regionali e nazionali che regolano le II.PP.A.B.; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il Regolamento di Amministrazione approvato con delibera di CdA n. 25 del 28.12.2020; 

 

Dato atto che assiste alla seduta il dott. Giovanni Volante, nella qualità di segretario dell’Istituto 

Testasecca, con la funzione di segretario verbalizzante ai sensi dell’art. 14 dello Statuto; 

 

propone di deliberare 

 

Le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. 



 

 

Prendere atto, ora per allora, dell’accordo transattivo con la sig.ra Raimondi Pamela del 17.05.2021 

stipulato dal Presidente, il quale ha rappresentato un notevole vantaggio economico per le casse 

dell’Ente, oltre a svincolare il canone della Croce Rossa. 

  

Dare atto che l’accordo transattivo era riferito ai mancati pagamenti di alcuni stipendi arretrati per 

un importo di circa €. 10.000,00 (oltre le spese legali e gli onorari di procedura quantificati in 

€.2.000,00), mentre lo stesso accordo è stato chiuso per l’importo di €. 8.000,00 di cui €. 6.750,00 

alla sig. Raimondi ed €. 1.250,00 al legale di parte, realizzando un risparmio di circa €. 4.000,00 

(importo comprensivo richiesto e spese legali). 

 

          Il Presidente 

   F.to Prof. Alberto MAIRA 

 

 

PARERI 

Ai sensi dell’ex art. 10 del D.lgs. 04.05.2001, n. 207 si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto; 

 

Caltanissetta, 21.06.2021 

          Il Segretario 

         F.to Dott. Giovanni VOLANTE 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la superiore proposta di deliberazione; 

 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa 

riportata; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente e il Regolamento di Amministrazione; 

 

Ad unanimità di voti palesi; 

 

D E L I B E R A 

 

 Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il 

dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati. 

 

  

 



 

 

Il Presidente Il Segretario 
F.to Prof. Alberto MAIRA F.to Dott. Giovanni VOLANTE 

  
 __________________________ 

 
          __________________________  

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto SEGRETARIO dell’Istituto Testasecca – I.P.A.B certifica che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line per 15 giorni consecutivi dal 

______________ al _______________, ai sensi di legge. 

Caltanissetta, lì ______________ 

 Il SEGRETARIO  
Giovanni VOLANTE 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

Caltanissetta, lì ______________ Il SEGRETARIO  

Giovanni VOLANTE 

 
 


