
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.1067 DEL 23/12/2019

SETTORE III SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO:  Controversia  tra  Comune  ed  eredi  di  M.R.  Approvazione  atto  di  transazione 
stragiudiziale.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Premesso  che  con deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  380 del  18.12.2019  l'Amministrazione 
Comunale ha manifestato, per le motivazioni ivi espresse e che qui si richiamano per relationem, 
l'intendimento di addivenire ad una transazione stragiudiziale della controversia tra il Comune di  
Mogliano Veneto e gli eredi di M.R., relativa al rimborso delle somme pagate dal Comune  a titolo  
di integrazione rette, per il ricovero del sig. M.R. in struttura protetta, accettando la somma di \ 
8.000,00 offerta dall'Avv. Paola Doddis, in nome e per conto degli eredi del sig. M.R., al fine di 
evitare i costi e i tempi di un contenzioso giudiziale dagli esiti quantomeno incerti;

Preso atto che con la succitata D.G. n. 380/2019 è stato incaricato il Dirigente del III Settore, per  
quanto  di  competenza,  a  provvedere  al  compimento  di  tutti  gli  atti  necessari  a  dare  concreta  
esecuzione del deliberato, tra cui l'approvazione dell'atto di transazione stragiudiziale, a definire la 
controversia in ossequio agli indirizzi espressi con il succitato provvedimento;

Vista la bozza di atto di transazione stragiudiziale, allegato n. 1 al presente atto;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla sua approvazione al riguardo, al fine di dare attuazione a  
quanto deliberato dalla Giunta Comunale con il suddetto atto n. 380/2019;

Visto l’art.  107 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267, Funzioni e responsabilità  della 
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

.
D E T E R M I N A

1. Di  approvare,  per  le  motivazioni  citate  in  premessa  e  qui  integralmente  richiamate,  lo 
schema di atto di transazione stragiudiziale agli atti del presente provvedimento, al fine di 
definire la controversia tra il Comune di Mogliano Veneto e gli eredi di M.R., in merito al 
rimborso delle somme pagate dal Comune a titolo di integrazione rette per il ricovero del  
sig. M.R. in struttura protetta, ed evitare i costi e i tempi di un contenzioso giudiziale dagli 
esiti incerti.

2. Di accertare l'entrata di € 8.000,00.= nel cap. 1260 del bilancio esercizio 2019



 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis
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ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale da valere ad ogni effetto di legge, tra:

− i sigg. M.M.C., nato/a a ... il ... e residente a ... in ..., e M.S., nato/a a ... il ... e residente a ...
in …,

− e il Comune di Mogliano Veneto, rappresentato dal Dirigente del 3° Settore Sviluppo Servizi
alla Persona dott. Roberto Comis,

premesso che

con nota assunta in data 24.10.2019 al prot. n. 38797, l'Avv. Paola Doddis, legale dei sigg. M.M.C.
e M.S., eredi del defunto M.R., a fronte di una richiesta da parte del Comune di Mogliano Veneto di
rimborso  della  somma  di  €  12.068,39.=,  corrispondente  alla  spesa  sostenuta  dall'Ente  per
l'integrazione delle rette di ricovero del sig. M.R. presso diverse strutture, nel periodo 1.2.2016 –
30.9.2017,  contesta  la  pretesa  dell'Ente  affermando  che  non  sussiste  in  capo  ai  suoi  assistiti
l'obbligo restitutorio nella vicenda de quo o, tutt'al più, che l'obbligo restitutorio debba decorrere dal
1.1.2017, data di entrata in vigore del “Regolamento comunale per la concessione dei contributi
finalizzati all'integrazione economica della retta di ricovero in strutture residenziali accreditate”, e
propone  di  versare  al  Comune,  in  unica  soluzione,  la  somma  di  €  8.000,00.=  a  saldo  del
contenzioso;

è  interesse  delle  parti,  attraverso  reciproche  concessioni,  transigere  definitivamente  ogni
controversia fra loro insorta;

con deliberazione n. 380 del 18.12.2019, la Giunta Comunale ha espresso l'intento di addivenire ad
una transazione tra le parti accogliendo la proposta fatta dagli eredi del sig. M.R.;

ciò premesso

si conviene e si stipula

1. Le premesse sono parte essenziale della transazione.

2. I sigg. M.M.C. e M.S., eredi del sig. M.R., si impegnano a versare , entro e non oltre il
giorno ____, al  Comune di Mogliano Veneto,  che accetta,  a transazione e saldo di ogni
diritto e pretesa comunque dipendenti dalla controversia in premessa, la somma complessiva
di € 8.000,00.= a titolo di totale rimborso, omnia comprensivo.

3. Con il ricevimento della suindicata somma a transazione e saldo, da effettuarsi entro e non
oltre  il  giorno  ____,  il  Comune  di  Mogliano  Veneto  dichiara  di  non  avere  null'altro  a
pretendere ad alcun titolo in dipendenza del contenzioso nei confronti dei sigg. M.M.C. e
M.S., eredi del sig. M.R..

4. Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere in dipendenza delle questioni di cui
in premessa e restano così transatti tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque
connessi con la controversia di cui in premessa, con conseguente rinuncia espressa da parte
del Comune all'azione per ingiunzione di pagamento. Con espressa rinuncia a qualunque
ulteriore reciproco diritto.

5. La presente transazione avrà effetto solo con l'effettivo versamento,  entro e non oltre  il
giorno ___, della somma pari a € 8.000,00.= da parte dei sigg. M.M.C. e M.S. nei confronti
del suddetto Comune.

6. Qualora  il  pagamento  non  dovesse  avvenire  entro  il  termine  prestabilito,  il  Comune  di
Mogliano Veneto e i sigg. M.M.C. e M.S. intenderanno la transazione in oggetto priva di
qualunque effetto giuridico nei loro confronti restando, pertanto, salvi i diritti di entrambe le
parti.

Mogliano Veneto, lì



Comune di Mogliano Veneto eredi di M.R.
Dott. Roberto Comis
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OGGETTO: Controversia tra Comune ed eredi di M.R. Approvazione atto di 
transazione stragiudiziale.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il  Responsabile  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento,  ai  sensi  dell’articolo  147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  del  relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni:

Non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente, dà atto che non è soggetto al visto  di regolarità contabile;

Mogliano Veneto, 24/12/2019

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 - passo 9
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all’Albo  Pretorio  on  line  il  24/12/2019  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
03/01/2020.

Mogliano Veneto, 24/12/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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