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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

SERVIZIO CONTENZIOSO  

n° 167 del 15/10/2018 

REG. GEN. N°_1420  DEL  15/10/2018 

Oggetto: 
Impegno di spesa a favore della società  Eurodesk Italy Servizi s.r.l.  . C.F. 
02696940929  - Accordo transattivo 

Il Funzionario responsabile  

Premesso : 

 che la Regione Campania approvava il Progetto Informagiovani 2010 – Piano Territoriale 
Giovanile. 

 che successivamente a seguito della stipulazione di protocollo di intesa, si procedeva alla 
sottoscrizione di accordo tra il Comune di Agropoli e la Eurodesk Italy, dove quest’ultima 
nella gestione del Centro Informagiovani si impegnava ad effettuare azioni di ricerca, 
consultazione e distribuzione di materiale informativo al fine di erogare informazioni agli 
istituti scolastici sulle tematiche europee. 

 che il Comune di Agropoli formalizzava impegno di spesa per rinnovo adesione rete Eurodesk, 
senza però procedere alla corresponsione delle somme spettanti e riferite alla quota annua 
2015 ed alla quota annua 2016. 

 che con decreto ingiuntivo n.2144/2016 emesso in data 31 ottobre 2016 il Giudice di Pace di 
Cagliari ingiungeva al Comune di Agropoli di pagare all’esponente la somma di euro 3.660,00 
con gli interessi sino al saldo effettivo, nonché le spese e competenze del procedimento che 
liquidava in euro 526,00 di cui euro 446,00 per competenze, euro 76,00 per spese, oltre spese 
generali, IVA e CPA come per legge. 

 che tale decreto faceva riferimento all’annualità 2015. 

 che successivamente, con atto di precetto in data 03 Aprile 2017 notificato il 10 aprile 
2017, la Eurodesk Italy Servizi srl intimava il pagamento di euro 5.462,26 comprensivo di sorte 
capitale più interessi e spese legali. 

 che in relazione al decreto anzidetto è stata radicata causa di opposizione davanti al Giudice 
di Pace di Cagliari tuttora in corso e distinta al n. 2902/2017 RG, Giudice di Pace Dott.ssa 
Rosangela Boi, prossima udienza 30 ottobre 2018 per la prosecuzione della prova di parte 
opposta. 

 che l’ultimo conteggio del debito comunicato dalla Eurodesk srl per l’annualità 2015 tramite 
il suo legale Avv. Roberto Cortis è pari ad euro 6.549,68 comprensivi di interessi moratori e 
spese maturate dall’indicato atto di precetto sino al 02 agosto 2018, totale da aggiornarsi 
ulteriormente a tutt’oggi. 

 che con decreto ingiuntivo n. 1108/2017 emesso in data 15 giugno 2017 il Giudice di Pace di 
Cagliari ingiungeva al Comune di Agropoli di pagare all’esponente la somma di euro 4.270,00 
con gli interessi sino al saldo effettivo, nonché delle spese e competenze del procedimento 
che liquidava in euro 526,00 di cui euro 450,00 per competenze, euro 76,00 per spese, oltre 
spese generali, IVA e CPA come per legge. 

 che tale decreto faceva riferimento all’annualità 2016. 

 che successivamente, con atto di precetto in data 18 Aprile 2018 notificato in data 03 
maggio 2018, la Eurodesk Italy Servizi srl intimava il pagamento di euro 6.387,69 comprensivo 
di sorta capitale più interessi e spese legali. 

 che avverso detto decreto non è stata radicata opposizione, talché l’anzidetto decreto è 
esecutivo e definitivo. 

 che l’ultimo conteggio del debito comunicato dalla Eurodesk srl per l’annualità 2016 tramite 
il suo legale Avv. Roberto Cortis è pari ad euro 6.518,78 comprensivi di interessi moratori e 
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spese maturate dall’indicato atto di precetto sino al 02 agosto 2018, totale che sarebbe da 
ulteriormente aggiornarsi a tutt’oggi. 

 Che a seguito di contatti informali tra l’amministrazione ed la suddetta Società per mezzo del 
procuratore costituito di quest’ultima avv. Roberto Cortis  sulla base degli atti sopra 
richiamati, si è addivenuti ad un accordo stabilendo di ridurre l’importo originario di ciascuna 
delle due annualità insolute sino ad euro 5.500,00 da corrispondersi, per l’annualità 2015 
oggetto di causa di opposizione entro il termine essenziale del 31 ottobre 2018 con successiva 
immediata cancellazione della causa di opposizione per inattività delle parti, e per 
l’annualità 2016 entro e non oltre il 15 gennaio 2019, con conseguente abbandono di ogni 
azione. 

 che in data 11/10/2018  la Giunta Comunale con deliberazione n. 269 ha deliberato di 
pervenire ad un accordo transattivo con la richiamata società  che prevede la chiusura del 
contenzioso a fronte del pagamento della minor somma di €. 11.000,00 omniacomprensiva  in 
due esercizi finanziari 2018 e 2019 nel seguente modo: 

- € 5.500,00  entro il 31/10/2018; 

- € 5.500,00 entro il 15/1/2019 

Tenuto conto che occorre procedere al relativo impegno di spesa;  

Considerato che tale atto è escluso dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità, 
così come previsto dalla legge 136/2010; 

Dato atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di Legge in materia ed alle 
norme statutarie e regolamenti dell’Ente; 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. di assumere impegno di spesa di € 11.000,00  derivante dall'attuazione di quanto deliberato 
con delibera di G.C. n.269 dell'11/10/2018  sul  bilancio di previsione 2018-2019 attraverso 
il seguente piano di rateizzazione: 

€ 5.500,00  entro il 31/10/2018  
€.5.500,00  entro il 15/1/2019 

2.  che la somma di cui sopra viene impegnata per procedere ai pagamenti  così come indicato 
nell'atto di transazione del 15/10/2018 sopra citato; 

3. di imputare la somma di € 11.000,00 sul cap. 248.16 del bilancio armonizzato 2018-2019; 

4. che tale somma viene impegnata in favore della ditta Eurodesk Taly Servizi s.r. con sede in 
Cagliar via Iglesias n. 45 P.I. 02696940929   elettivamente domiciliata in Cagliari via 
Donizetti n. 22  in esecuzione della transazione del 15/10/2018 

5. Di dare atto che: 

 il presente atto non è soggetto all'obbligo del cod. CIG come stabilito dalla Legge n. 
136/2010; 

 la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 

 ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n.33/2013; 

 

La Responsabile del Servizio  
Margherita Feniello 
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========================================================================================= 

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del 
D.Lgs 267/2000. 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’ int ______ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 

 

 


