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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 PR.02 AVVOCATURA  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2021 DEL 04/07/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 178 / 2017  

    

OGGETTO: GIUDIZIO CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA/EUROFIERE GROUP S.R.L.  - 

TRANSAZIONE.     

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che la Provincia Regionale di Catania, oggi Città Metropolitana ha autorizzato, a seguito 

di regolare richiesta, la Società “Eurofiere Group s.r.l.”, in persona del legale rappresentante Sig. 

Alessandro Lanzafame, ad utilizzare spazi del padiglione  F1 (piani:t e 1°) del Centro Fieristico “Le 

Ciminiere” Catania in occasione della manifestazione “Saem 2013-21°Salone dell’Edilizia del 

Mediterraneo” svoltasi dal 20 a 29 ottobre 2013; 

Considerato che la Società “Eurofiere Group s.r.l.” non ha provveduto al pagamento della fattura n. 

50/2013, dell’importo di Euro 26.352,00 Iva compresa,la Provincia Regionale di Catania denominata 

“Libero Consorzio Comunale di Catania”ai sensi della L.R. n. 8/2014 ha promosso dinanzi all’Organo 

Giudiziario competente ricorso per Decreto Ingiuntivo; 

Che il Tribunale di Catania, con D.I. n°4169/2014,  accogliendo la richiesta avanzata dalla Provincia 

Regionale di Catania, ha ingiunto alla Eurofiere Group s.r.l. di corrispondere all’Ente la somma 

oggetto della fattura n. 50/2013, oltre spese ed interessi legali;  

Che avverso detto Decreto Ingiuntivo la Eurofiere Group s.r.l. ha proposto opposizione, in atto 

pendente, dinanzi al Tribunale Civile di Catania (R.G. n. 17825/2014),  contestando formalmente la 

fattura n. 50/2013 sottesa all’emissione del decreto opposto e, più in particolare, eccependo la nullità 

del contratto - in quanto non esisteva un contratto stipulato inter partes che avesse obbligato le parti 

alla prestazione ed alla controprestazione, e atteso che la pubblica amministrazione non può assumere 

impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta ad substantiam, il cui mancato rispetto 

produce la nullità assoluta dell’atto – e la inesistenza dell’obbligazione pecuniaria, contestando il 

quantum debeatur, atteso che non sussiste alcun contratto stipulato tra le parti dal quale emerga il 

diritto della Provincia di Catania al pagamento della somma così come ingiunta; 

Che la Provincia Regionale di Catania denominata “Libero Consorzio Comunale di Catania”ai sensi 

della L.R. n. 8/2014, costituendosi in giudizio, ha precisato che nella fattispecie si trattava 

inequivocabilmente di “concessione in uso temporaneo di spazi espositivi”, di proprietà di un ente 

pubblico, e che la Società aveva avuto in concessione temporanea l’utilizzo degli spazi del padiglione 

F1 del Centro Fieristico “Le Ciminiere“ in Catania, e che le modalità di tale utilizzazione fossero state 

dispiegate e conseguentemente accettate, senza riserva alcuna, in forza di un avviso pubblico per la 
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selezione di iniziative fieristiche da svolgersi presso il succitato padiglione fieristico, pubblicato 

all’albo pretorio e sul sito dell’Ente e riportante l’ammontare del contributo spesa e le modalità per 

l’utilizzo degli spazi e per il pagamento. Ha inoltre dedotto che il legale rappresentante della Eurofiere 

Group S.r.l. aveva presentato istanza di autorizzazione a svolgere la manifestazione fieristica “Saem 

2013”e che quindi la Società era pienamente a conoscenza delle condizioni e delle modalità 

dell’utilizzo di detto spazio, ed in particolare del costo dello stesso, stante che lo stesso legale 

rappresentante aveva chiesto al Commissario Straordinario dell’Ente pro tempore di “poter usufruire di 

un abbattimento significativo del costo del padiglione fieristico”, richiesta accolta dall’Ente che 

operava una riduzione del 20% dell’importo previsto; 

Che il Giudice del Tribunale di Catania, Dott. Accardo, nel corso dell’udienza del 13.02.2017, al 

fine di addivenire ad un bonario componimento del giudizio, ha invitato le parti a pervenire ad un 

accordo transattivo, nella misura dei 2/3 della somma ingiunta, senza interessi; 

Che con nota del 9 maggio 2017, il procuratore della Eurofiere Group s.r.l., ha manifestato la 

disponibilità della società a transigere la questione, con il pagamento della somma di Euro 14.400,00 - 

pari ai due terzi della somma ingiunta con il D.I. 4169/14 - oltre Iva,  per un totale di Euro 17.568,00 

da corrispondere in quattro rate alle scadenze del 30.10.2017; 31.01.2018;  30.04. 2018 e 30.06.2018; 

Che il procuratore della Città Metropolitana di Catania già Provincia Regionale di Catania - dopo 

aver acquisito, ai sensi dell’art. 5 del regolamento della Avvocatura, il parere favorevole del Segretario 

Generale dell’Ente, Dott. Ignazio Baglieri e del Dirigente dell’Ufficio competente Dott.ssa  Diane 

Litrico - ha avanzato una controproposta transattiva alle seguenti condizioni: 

EUROFIERE GROUP  corrisponde alla Città Metropolitana  di Catania, la somma complessiva di 

Euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00),oltre IVA pari ad euro 3.168,00, con le seguenti 

modalità: 

1. Euro 4.392,00 (Iva compresa) da corrispondersi entro e non oltre il 31.07.2017; 

2. Euro 4.392,00 (Iva compresa) da corrispondersi entro e non oltre il 30.09.2017; 

3. Euro 4.392,00 (Iva compresa) da corrispondersi entro e non oltre il 30.11.2017; 

4. Euro 4.392,00 (Iva compresa) da corrispondersi entro e non oltre il 31.01.2018; 

Che con Pec del 06.06.2017, l’Avv. Giovanni Giuffrida ha comunicato l’accettazione della propria 

assistita Eurofiere Group s.r.l. a definire la questione nei termini e con i tempi dettati dalla Città 

Metropolitana di Catania;  

Considerato la volontà della Eurofiere Group s.r.l. e della Città Metropolitana di Catania a transigere 

la controversia tra loro insorta, iscritta al n. 7825/2014 R.G. del Tribunale Civile di Catania,  

rinunciando espressamente e reciprocamente ad ogni e qualsiasi pretesa, diritto, ragione ed azione, ed 

accettando le rispettive concessioni formulate;  

DETERMINA 

Per le ragioni espresse nella parte motiva: 

Approvare la proposta di transazione formulata dalla Città Metropolitana di Catania già Provincia 

Regionale di Catania alla Società  Eurofiere Group s.r.l. alle seguenti condizioni: 

Il pagamento da parte di Eurofiere Group s.r.l. in favore della Città Metropolitana di Catania della 

somma complessiva di Euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00),oltre IVA pari ad euro 

3.168,00, con le seguenti modalità: 

1. Euro 4.392,00 (Iva compresa) da corrispondersi con bonifico bancario sul conto intestato alla 
Città Metropolitana di Catania, entro e non oltre il 31.07.2017; 

2. Euro 4.392,00 (Iva compresa) da corrispondersi con bonifico bancario sul conto intestato alla 
Città Metropolitana di Catania, entro e non oltre il 30.09.2017; 
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3. Euro 4.392,00 (Iva compresa) da corrispondersi con bonifico bancario sul conto intestato alla 
Città Metropolitana di Catania, entro e non oltre il 30.11.2017; 

4. Euro 4.392,00 (Iva compresa) da corrispondersi con bonifico bancario sul conto intestato alla 
Città Metropolitana di Catania, entro e non oltre il 31.01.2018; 

Eurofiere Group s.r.l. si obbliga altresì al pagamento delle spese legali liquidate nel D.I. 
n°4169/2014 in Euro 1.133,00 per compensi professionali, di cui Euro 233,00 per spese, da 
corrispondersi entro e non oltre il 15.07.2017.  
La Città Metropolitana di Catania dichiara di accettare tale somma, alle indicate scadenze, ed al 
termine del pagamento della rata del 31.01.2018 si obbliga a rilasciare ampia e liberatoria 
quietanza, a saldo di ogni credito vantato per sorte ed interessi relativamente alla fattura n. 50 del 
21.10.2013. 
La Città Metropolitana di Catania e La Eurofiere Group s.r.l.  rinunciano al Decreto Ingiuntivo n° 
4169/2014 emesso dal Tribunale Civile di Catania. 
La Città Metropolitana di Catania e la Eurofiere Group s.r.l. concordano altresì che il detto giudizio 
iscritto al n°17825/2014 R.G. pendente, verrà concordemente rinviato sino al pagamento da 
effettuarsi il 31.01.2018, con conseguente positiva definizione della questione, senza che alcuno 
abbia a potervi dare impulso autonomamente.  
Entrambe convengono che, successivamente all’avvenuto pagamento del 31.01.2018, il detto 
giudizio non sarà ulteriormente coltivato e quindi abbandonato e di non avere al riguardo più nulla 
a pretendere l’una dell’altra. 

La transazione sarà predisposta da questa Avvocatura e sarà sottoscritta per l’Amministrazione 

dall’Avvocato Capo ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Regolamento Ente come modificato con 

deliberazione di G.P. n. 436 del 05.12.2009.  

Si dà atto che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 23,  

commi 1 lett. d) del D. Lgs n.33/2013 “Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o 

con altre amministrazioni pubbliche”. 

 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Maria Concetta Pane SALEMI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


