
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   229    del  28.06.2012            

 

OGGETTO :  APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA SOCIETA’ IN HOUSE 
“AGROPOLI SERVIZI S.R.L.” E COMUNE DI AGROPOLI. 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno  VENTISETTE   del mese di  GIUGNO  alle ore  12,45        

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti  :   /           / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 



  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA SOCIETA' IN HOUSE “AGROPOLI 
SERVIZI S.R.L” E COMUNE DI AGROPOLI. 
 
Premesso che: 

- con deliberazione consiliare n. 32 del 20.03.2008 veniva costituita la società in house 
“Agropoli Servizi S.r.l.” e venivano approvati gli schemi di statuto, di atto costitutivo 
ed il contratto di servizio regolante i rapporti tra il Comune e la società; 

- con deliberazione consiliare n. 2 del 10.01.2011 veniva riapprovato lo schema di 
statuto e modificato l'atto costitutivo; 

- la società in house “Agropoli Servizi s.r.l.”, società strumentale totalmente 
partecipata dal Comune, con nota prot. n. 272 del 07.06.2012 acquisita al prot. n. 
15843 del 07.06.2012, sollecitava il pagamento di € 273.868,38 per prestazioni 
aggiuntive rispetto a quelle “ordinarie” contrattualmente pattuite comprensivi di 
interessi passivi per € 19.229,46; 

- con nota prot. n. 17019 del 18.06.2012 il Responsabile dell'Area “Assetto ed 
utilizzazione del territorio” dichiarava di ritenere opportuno proporre alla società di 
cui innanzi una transazione che prevedesse il pagamento della sola sorta capitale 
pari ad € 203.292,95, specificando che l'importo ulteriore di € 13.649,60 per servizi 
cimiteriali a chiamata si riferiscono a servizi contrattualmente pattuiti, 
effettivamente resi e da pagare in base al contratto; 

- con nota prot. n. 17379 del 21.06.2012 anche il Responsabile dell'Area Vigilanza, per 
la parte di propria competenza, dichiarava di ritenere opportuno proporre alla 
società di cui innanzi una transazione che prevedesse il pagamento della sola sorta 
capitale pari ad € 37.686,37 con esclusione di interessi; 

- con nota prot. n. 17400 del 21.06.2012 l'Assessore alle politiche economiche e 
finanziarie proponeva alla società in house “Agropoli Servizi s.r.l.” il pagamento 
della sorta capitale (€ 203.293,95 + € 37.686,37 + € 13.649,60) e chiedeva alla stessa 
chiarimenti sulla questione riguardante gli interessi passivi ritenendola controversa; 

- con ulteriore nota prot. n. 299 del 22.06.2012 acquisita al prot. n. 17561 del 
22.06.2012 la società in house “Agropoli Servizi s.r.l.”, nel riscontrare la nota prot. 
n. 17400 del 21.06.2012, comunicava che la richiesta di interessi passivi riguardava il 
danno subito dalla società per ritardati pagamenti e quantificava in € 33.612,35 gli 
interessi moratori a suo parere spettanti; 

- con nota prot. n. 17884 del 26.06.2012 l'Assessore alle politiche economiche e 
finanziarie proponeva alla società in house “Agropoli Servizi s.r.l.” la seguente 
transazione:  
1. corrispondere alla società di cui sopra l'importo complessivo di € 254.628,92, 
comprensivo anche di € 13.649,60 (servizi cimiteriali) con rinuncia alla interessi 
moratori di cui innanzi nel seguente modo: 
2. € 10.000,00 entro il 31.12.2012; 
3. € 124.628,92 entro il 31.12.2013; 
4. € 120.000,00 entro il 31.12.2014; 

Visto il verbale del 27.06.2012 (acquisito al prot. n. 17969 del 27.06.2012) con il quale la 
società in house “Agropoli Servizi s.r.l.” ha accolto la proposta transattiva fatta da questa 
Amministrazione; 
Atteso, pertanto, che il Comune si è avvantaggiato delle prestazioni di beni e servizi resi 
dalla società in house “Agropoli Servizi S.r.l.”, così come evidenziato nella nota prot. n. 
17379 del 21.06.2012 del Responsabile dell'Area Vigilanza e n. 17019 del 18.06.2012 il 
Responsabile dell'Area “Assetto ed utilizzazione del territorio” e la società ha rinunciato 
agli interessi moratori così come proposto dal Comune; 
Visto l’allegato schema di transazione; 
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
Visti: 

• il D. Lgs. n.. 267/2000; 
• lo Statuto Comunale; 



  
• il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
• il parere della Corte dei Conti, sez. regionale Toscana n. 30/P/2008, il quale 

chiarisce che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio; 
• viste le disponibilità di bilancio 

  
PROPONE DI DELIBERARE 

 
- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
- di approvare lo schema di transazione con la società in house “Agropoli Servizi 

s.r.l.”, per i motivi di cui nelle premesse, che, in allegato, forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

- di dare atto che la spesa complessiva di € 254.628,92 trova imputazione nel seguente 
modo: 

• € 10.000,00 sull'intervento 1010203 cap. 0220 del bilancio di previsione 2012; 
• € 124.628,92 sul medesimo intervento del bilancio pluriennale 2012/2014 annualità 

2013; 
• € 120.000,00 sul medesimo intervento del bilancio pluriennale 2012/2014 annualità 

2014; 
- di incaricare i Responsabili del servizio contenzioso degli adempimenti di 

competenza; 
- di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della predetta transazione; 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
27.06.2012 

IL SINDACO 
                                                                                  F.to  - avv. Francesco Alfieri - 
 



  
ATTO DI TRANSAZIONE 

 
Tra 

 
COMUNE DI AGROPOLI (SA), in persona del Sindaco pro tempore, Avv. Francesco Alfieri   

e 
SOCIETA' IN HOUSE “AGROPOLI SERVIZI S.R.L.” (P. IVA 04630010652), con sede in 
Agropoli, alla Via Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, avv. 
Rosiello Modestino 
 

PREMESSO CHE 
 

- negli anni dal 2009 al 2011, la società in house “Agropoli Servizi S.r.l.” effettuava, in 
favore del Comune di Agropoli, prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quanto 
contrattualmente pattuito, giusta nota prot. n. 272 del 07.06.2012, a fronte delle quali 
richiedeva il pagamento di € 273.868,38; 
- in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.___ del________, 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il presente schema di 
transazione 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
Art. 1 - Premessa 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente transazione. 
Art. 2 - Importo della transazione e modalità di pagamento 

Il Comune di Agropoli, per i servizi e le prestazioni di cui alla nota prot. n. 272 del 
07.06.2012 ed acquisita al prot. n. 15843 del 07.06.2012, corrisponderà alla società in house 
“Agropoli Servizi S.r.l.” la sola somma di € 254.628,92 nel seguente modo:  

5. € 10.000,00 entro il 31.12.2012; 
6. € 124.628,92 entro il 31.12.2013; 
7. € 120.000,00 entro il 31.12.2014. 

Art. 3 - Definitiva risoluzione delle divergenze 
Con il pagamento dell'importo di cui innanzi la socetà in house “Agropoli Servizi s.r.l.” si 
dichiara pienamente soddisfatta di ogni sua pretesa relativamente al credito in argomento, 
confermando che null'altro avrà a pretendere per l'oggetto del presente atto di transazione, 
con piena ed espressa rinuncia a sollevare eccezioni in merito e ad intraprendere ogni 
possibile azione legale in merito, con rinuncia agli interessi relativi alle somme che il 
Comune corrisponde per i servizi oggetto di transazione. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
       Il Sindaco pro tempore di Agropoli 
            f.to  (Avv. Francesco Alfieri)   
 
 
 
 
    Il Presidente della socetà in house “Agropoli Servizi S.r.l.” 
                       f.to  (avv. Modestino Rosiello) 



  
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere FAVOREVOLE. 
 
27.06.2012 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO 
                                                                            - dott.ssa Anna Spinelli - 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, 
esprime parere favorevole. 
 
27.06.2012 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                 (Biagio Motta) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio , in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL SEGRETARIO GENERALE 
               f.to Sig. Gerardo Santosuosso                           f.to  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  03.07.12 

IL MESSO COMUNALE 
 

                                                                                            f.to D’ Apolito Domenico 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  03.07.12 

Il Segretario Generale 
 F.to D.ssa Angela Del Baglivo 

 
 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio, da servire per uso 
amministrativo. 
Agropoli, lì 03.07.12 
 
 

 Il Segretario Generale 
D.ssa Angela Del Baglivo 

 


