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BOZZA 
SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE 

TRA 
I signori O. N. e D. M. con l’avvocato Riccardo Caboni  

E 
Il “Comune di Sinnai, in persona del Responsabile del Settore Affari Generali, in 
seguito denominato “Comune”  

PREMESSO CHE  
Con atto pervenuto a questo Ente in data 08/03/2017, prot.5153, in virtù del quale i 
sigg. O. N. e D. M. hanno promosso ricorso nanti il TAR Sardegna per l’annullamento, 
previa adozione di idonea misura cautelare, degli atti adottati dal Comune in forza dei 
quali al proprio figlio avente diritto, non è stato assegnato il numero di ore di 
assistenza educativa scolastica spettante in base alle specifiche richieste, fondate sulle 
esigenze certificate del minore disabile grave, durante la sua frequenza scolastica; 
VISTA la comunicazione del Responsabile del Settore Economico, Sociale, Pubblica 
Istruzione e Politiche del Lavoro del 24/03/2017, prot.6459, nel quale ritiene 
sussistano le motivazioni per costituirsi in opposizione alle pretese della controparte; 
VISTO il verbale della Giunta Comunale n.43 del 27/03/2017 con la quale si 
deliberava di: 

1) autorizzare il Sindaco pro tempore o, in caso di assenza o impedimento il 
suo sostituto, a costituirsi nel giudizio promosso nanti il TAR Sardegna 
promosso dai sigg. O. N. e D. M.; 

2) individuare idoneo legale cui affidare la tutela degli interessi del Comune 
di Sinnai, conferendogli ogni più ampio mandato e facoltà di legge; 

Preso atto della volontà manifestata dalle parti di trovare un accordo che possa 
dirimere la questione in tempi brevi e con un minor esborso economico da parte del 
Comune, quantificato in € 5.000,00 onnicomprensiva. 

Tutto ciò premesso 
TRA I PREDETTI SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

a) La premessa di cui sopra è da intendersi parte integrante del presente accordo. 
b) Il Comune di Sinnai, senza riconoscimento alcuno di responsabilità, a fronte della 
richiesta avanzata dai signori O. N. e D. M., di € 5.000,00 per il sopraccitato 
procedimento, con animo esclusivamente conciliativo e transattivo, a tacitazione di 
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ogni e diversa pretesa a qualsiasi titolo reciprocamente avanzata ed a rifusione delle 
spese legali sostenute, nonché per tutti i fatti e le circostanze comunque da essi 
deducibili, derivanti e/o conseguenti, diretti e/o indiretti, presenti e/o future, offre ai 
signori O. e D., un importo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), somma 
onnicomprensiva che i signori O. N. e  D. M. dichiarano di accettare salvo buon fine 
del pagamento della suindicata somma. 
c) Entrambe le parti, i signori O. N. e D. M. ed il Comune,  con la presente scrittura 
privata e con riferimento al pagamento di quanto indicato al precedente punto b), 
sempre con animo esclusivamente conciliativo e transattivo,  in relazione alle spese e 
competenze legali sopportate, dichiarano la piena, reciproca ad integrale tacitazione di 
ogni pretesa passata, presente e futura in relazione alla vicenda in argomento, e 
pertanto entrambi contestualmente alla sottoscrizione del presente atto rilasciano 
ampia quietanza liberatoria, e salvo buon fine e contestuale pagamento dell’importo 
sopra riportato di complessivi  € 5.000,00 comprensivo del rimborso delle spese legali 
derivanti dagli onorari dell’avv. Riccardo Caboni. 
d) Le parti dichiarano che la presente scrittura privata, composta da due pagine, è stata 
tra loro concordata e condivisa in ogni sua parte. 
Letto, confermato e sottoscritto.  
Sinnai, lì ………………… 
Dott. Efisio Farris 
Sig. O.N. 
Sig.ra D. M. 
Avv. Riccardo Caboni 


