
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°   144 del  07.05.2014            

 

OGGETTO :  APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE BBS S.R.L. DI PADERNO 
FRANCIACORTA (BS). 

 

 

   

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  SETTE del mese di  MAGGIO  alle ore 12,10, 

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 BBS S.R.L. DI PADERNO FRANCIACORTA (BS). 
 

1. Premesso che: 
- la soc. BBS s.r.l. di Paderno Franciacorta, nell'anno 2011, fornì ed installo'supporti informatici 

e multimediali nel quadro del progetto “Itaca” che prevedeva l'installazione di totem sul 
territorio comunale; 

- -con nota acquisita al prot.n.17968 del l'8/7/2013 tale società, tramite il suo legale 
avv.Nicola Lasorsa, di Brescia, richiedeva il pagamento di € 6.199,15 per interventi di 
riparazione ai totem installati; 

- -con  nota n.24921 dell'8/10/2013 questo Comune richiedeva precisazione in ordine a quanto 
richiesto per definire su quali dei tre totem fossero stati effettuiati gli intercventi di 
riparazione; 

- in data 17/10/2013 l'avv.Lasorsa ribadiva la richiesta di pagamento precisando che in caso 
contrario avrebbe adito le vie legali per il recupero di detta somma; 

- in data 20/11/2013 prot.28806, il responsabile del servizio turismo comunicava 
all'avv.Lasorsa che non era possibile liquidare quanto richiesto in quanto l'intervento da 
fatturare doveva essere limitato ad un solo totem mentre gli altri interventi erano dovuti 
perchè rientranti nel periodo di garanzia; 

- l'avv.Lasorsa, in data 5/12/2013,comunicava che i totem erano stati forniti in data 14/6/2011 
e collaudati in data 14/12/2011 e quindi non più coperti da garanzia alla data degli interventi 
e, in ogni caso, per definire la vicenda, trasmetteva nuova fattura riferita all'intervento 
effettuato sul solo totem indicato dal Comune, per un  importo totale di € 5,551 IVA 
compresa invece di € 6,102,43 originariamente richiesti; 

- con nota n.6738 del 19/3/2014 l'avv.Lasorsa rinnovava la richiesta di pagamento di € 
5,551,00 diffidando a provvedere entro sette giorni al pagamento per evitare aziona legale; 

- il responsabile del servizio, per le vie brevi, proponeva di transigere la questione e 
l'avv.Lasorsa comunicava mezzo mai il 14/4/2014 la disponibilità a transigere accettando la 
liquidazione di€ 5,000,00; 

2. Visto l’allegato schema di transazione; 
3. Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione per evitare una lite che esporrebbe questo 

Comune ad una spesa maggiore con esito incerto della controversia; 
4. 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 ed il principio contabile 

n. 2/2009 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero 
dell'Interno, i quali chiariscono che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti 
fuori 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 BBS  s.r.l. di Paderno Franciacorta (BS), 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 € 5,000,00 all'int. 1010203 cap. 0200 del bilancio di 
previsione 2014; 

- di incaricare i Responsabili del servizio finanziario e del servizio contenzioso degli 
adempimenti di competenza; 

- di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della predetta transazione. 
 
28/4/2014 

IL SINDACO 
                                                                                            f.to  - avv. Francesco Alfieri - 
 



  
 
 

ATTO DI TRANSAZIONE BBS S.R.L./COMUNE DI AGROPOLI 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno _____________ del mese di_____________________, con la 
presente scrittura, da valere ad ogni effetto di legge, tra: 
il Comune di Agropoli (SA) rappresentato dal Sindaco protempore, _________________ 

e 
e............................................per conto della BBS s.r.l. di Paderno Franciacorta 

 
PREMESSO CHE 

- Premesso che: 
- la soc. BBS s.r.l. di Paderno Franciacorta, nell'anno 2011, fornì ed installo'supporti informatici 

e multimediali nel quadro del progetto “Itaca” che prevedeva l'installazione di totem sul 
territorio comunale; 

- -con nota acquisita al prot.n.17968 del l'8/7/2013 tale società, tramite il suo legale 
avv.Nicola Lasorsa, di Brescia, richiedeva il pagamento di € 6.199,15 per interventi di 
riparazione ai totem installati; 

- -con  nota n.24921 dell'8/10/2013 questo Comune richiedeva precisazione in ordine a quanto 
richiesto per definire su quali dei tre totem fossero stati effettuiati gli intercventi di 
riparazione; 

- in data 17/10/2013 l'avv.Lasorsa ribadiva la richiesta di pagamento precisando che in caso 
contrario avrebbe adito le vie legali per il recupero di detta somma; 

- in data 20/11/2013 prot.28806, il responsabile del servizio turismo comunicava all'avv. 
Lasorsa che non era possibile liquidare quanto richiesto in quanto l'intervento da fatturare 
doveva essere limitato ad un solo totem mentre gli altri interventi erano dovuti perchè 
rientranti nel periodo di garanzia; 

- l'avv. Lasorsa, in data 5/12/2013,comunicava che i totem erano stati forniti in data 
14/6/2011 e collaudati in data 14/12/2011 e quindi non più coperti da garanzia alla data 
degli interventi e, in ogni caso, per definire la vicenda, trasmetteva nuova fattura riferita 
all'intervento effettuato sul solo totem indicato dal Comune, per un  importo totale di € 
5,551 IVA compresa invece di € 6,102,43 originariamente richiesti; 

- con nota n.6738 del 19/3/2014 l'avv.Lasorsa rinnovava la richiesta di pagamento di € 
5,551,00 diffidando a provvedere entro sette giorni al pagamento per evitare aziona legale; 

- il responsabile del servizio, per le vie brevi, proponeva di transigere la questione e l'avv. 
Lasorsa comunicava mezzo mai il 14/4/2014 la disponibilità a transigere accettando la 
liquidazione di€ 5,000,00; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n._________ del______________ è stato approvato lo schema 
del presente atto di transazione autorizzando il Sindaco alla firma dello stesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

• Il Comune di Agropoli corrisponderà alla BBS s.r.l. di Paderno Franciacorta la somma di € 
5.000,00; 

• con il pagamento dell’importo di cui al precedente punto la BBS 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 ed ad intraprendere ogni possibile azione 
legale in merito e con rinuncia agli interessi. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
   PER LA BBS                              Il Sindaco 
         f.to - avv. Francesco Alfieri - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime 
parere FAVOREVOLE. 
 
28.04.2014 
 
       per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO 
                                                                                     f.to    - Biagio Motta - 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime 
parere favorevole. 
 
28.04.2014 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
            f.to     (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 sola regolarità contabile,ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;  
Visto che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n.13/2014, ha espresso 
parere favorevole; 
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 15.5.14 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   D’APOLITO 
 
 
 
 

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 15.5.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 


