ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE
Tra
Il COMUNE DI TRAMONTI, in persona del Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali,
nato a……, il………, C.F…………, domiciliato per la carica presso la residenza municipale di
Tramonti, Piazza Treviso n. 1, C.F. 80023040654, il quale interviene nel presente atto esclusivamente
nella suddetta qualità
e
-

il signor………………………………… nato a……………………….. il…………………
residente in……………………………….C.F.………………………………………….

-

la signora ………………………………… nata a……………………….. il…………………
residente in……………………………….C.F.………………………………………….

-

-

-

-

-

Premesso che
il signor ………. e la signora ………, con decreto n. 5/2017 MS del Tribunale per i Minorenni
di Salerno, hanno ricevuto in affido etero-familiare due minori residenti a Tramonti per gli
anni 2017, 2018 e 2019;
il suddetto Tribunale, rispettivamente con note acquisite al prot.n. 12352 del 12.12.2018 e al
prot.n. 3202 del 19.03.2019 del Comune di Tramonti, trasmetteva le richieste di contributo
economico della famiglia affidataria, onerando l’Ente di verificare la fattibilità delle stesse;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 01.04.2019 l’Amministrazione incaricava il
Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali di provvedere alla liquidazione delle
somme stanziate dal Piano di Zona con deliberazione del Coordinamento Istituzionale del
05.10.2018, II annualità PSR anno 2017, per complessivi € 2.105,26, a favore della famiglia
affidataria individuata con decreto n. 5/2017 MS;
con determinazione n. 205 del 16.04.2019 il Responsabile del Settore Segreteria-Affari
Generali liquidava alla suddetta famiglia affidataria la somma di € 2.105,26;
fra le parti è sorta controversia in merito alla liquidazione del contributo spettante per l’affido
per gli anni 2018 e 2019;
in relazione a quanto sopra le parti si sono scambiate i seguenti atti:
a) proposta della famiglia affidataria di risolvere bonariamente e definitivamente la
questione con il versamento della complessiva somma di € 5.500,00 (prot.n. 7232 del
15.06.2021);
b) controproposta dell’Ente del versamento della somma di € 4.210,52, corrispondente
all’importo liquidato per l’anno 2017 moltiplicato per 2 (anni 2018 e 2019);
c) accettazione da parte della famiglia affidataria della controproposta, a condizione che
la somma venga liquidata nel più breve tempo possibile, ovvero entro e non oltre la
fine del mese di luglio;
che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente la
suddetta questione;
che con deliberazione n. ____ del ___________________ si autorizzava la stipula della
transazione, approvandone nel contempo lo schema;
Tanto premesso le parti, come innanzi rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO
Art. 1) La premessa è parte integrante del presente accordo e costituisce patto.
Art. 2) I signori _________________ e ___________________________, come sopra generalizzati,

dichiarano di accettare dal Comune di Tramonti a transazione, saldo e definitiva tacitazione di ogni
loro pretesa circa il contributo spettante quale famiglia affidataria per gli anni 2018 e 2019, il
versamento di una somma pari a € 4.210,52 (quattromiladuecentodieci/52), corrispondente al
contributo liquidato a titolo di sostegno economico per l’anno 2017 moltiplicato per 2 (anni 2018 e
2019).
Art. 3) Il Comune di Tramonti provvederà al versamento della predetta somma entro e non oltre la
fine del mese di luglio, previa comunicazione delle coordinate bancarie da parte degli interessati.
Art. 4) Con il puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni di cui al presente accordo, nessuna
esclusa, i signori _____________ e _________________ dichiarano di non avere null’altro a
pretendere nei confronti del Comune di Tramonti.
Tramonti, lì _____________

Il signor ________________
La signora ______________
Per il Comune di Tramonti ____________________

