CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 293 del 30.09.2015

copia

OGGETTO :
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA ERRICO GIUSEPPE ED IL
COMUNE DI AGROPOLI.

L’anno duemilaquindici il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 12,50
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
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 :

COPPOLA – BENEVENTO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

Area Affari Generali
Servizio contenzioso

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente : Sindaco

OGGETTO : Approvazione schema di transazione tra Errico Giuseppe ed il Comune di
Agropoli .

Premesso che:
-l’avv. Marilinda Corvino è stata incaricata con deliberazione della G.C. n. 183/2009
quale legale del Comune nella procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al
Tribunale di Vallo della Lucania per il recupero di somme dovute dal signor Errico
Giuseppe ;
-che il Comune di Agropoli, in virtù della sentenza 898/07 della Corte di Appello di
Salerno, è creditore nei confronti di Errico Giuseppe della somma di euro 28.121,32,
e, contestualmente, l’avvocato Corvino è creditore nei confronti del signor Errico
della somma di euro 7.752,10 per spese legali liquidate con la medesima sentenza;
-che il signor Errico Giuseppe ha proposto atto di transazione con il quale è possibile
definire le rispettive posizioni debitorie e creditorie ;
-che la proposta prevede il pagamento da parte di Errico Giuseppe al Comune di
Agropoli di complessivi euro 25.000,00 di cui euro 18.000,00 in favore del Comune
ed euro 7.000,00 all’avvocato Corvino;
Visto il parere favorevole all’accordo, espresso con nota n. 12854 del 13/5/2015
dall’avvocato Corvino, ribadito e meglio specificato con nota n. 25802 del
24/9/2015 nella quale l’avvocato Corvino evidenzia che il signor Errico svolge
mansioni di operaio di operaio in Germania, non è titolare di beni pignorabili,
l’immobile è di sua proprietà per 1/9/,sull’immobile è stata iscritta, anteriormente
al pignoramento del Comune, ipoteca in favore del Monte Paschi Siena per euro
240.000,00, il signor Errrico si fa carico delle spese legali;
Vista l’allegato schema di transazione ;
Ritenute convenienti per il Comune le condizioni in esso contenute ;
VISTO 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;
Visto il T.U. n.267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. approvare lo schema di Transazione tra il Comune di Agropoli e Errico Giuseppe

CFRRCGPP76A29G455E ,allegata alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale , che prevede:
- Il Comune di Agropoli e l’avv. Marilinda Corvino riducono la propria pretesa
creditoria ad € 25.000,00, di cui € 7.000,00 all’avv. Corvino;
-ERRICO Giuseppe, con la sottoscrizione dell’ Atto accetta la predetta proposta
transattiva e si impegna, pertanto, a versare in favore del Comune di Agropoli
l’importo di € 18.000,00 tramite bonifico bancario da effettuarsi in favore del
Comune di Agropoli alle seguenti coordinate bancarie:
IT 53F0706676020000000402995 – Codice SWIFT: ICRAITRRTMO
- il bonifico sarà effettuato contestualmente alla dichiarazione di rinuncia agli atti
esecutivi della procedura R.G.E. 92/2010 da parte del Comune di Agropoli;
- Errico si impegna a versare in favore dell’Avv. Marilinda Corvino l’importo di €
7.000,00 tramite bonifico alle seguenti coordinate IBAN: IT31 T076 0115 2000 0007
1494 140 intestato all’Avv. M.Corvino, che si intenderà soddisfatta di ogni altra
pretesa nei confronti del Comune in merito all’incarico ricevuto ;
-la Procedura Esecutiva R.G.E n.92/2010 pendente innanzi al Tribunale di Vallo della
Lucania sarà dichiarata estinta dal G.E. a seguito del deposito della Rinuncia da
parte dei creditori, Comune di Agropoli e Avv.Marilinda Corvino.
Agropoli 24/9/2015

F.to

IL SINDACO
avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO: Il responsabile dell’area AA.GG.
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole
Agropoli,lì 24/9/2015
Il Responsabile
F.to D.ssa Anna Spinelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole.
Il Responsabile del servizio di ragioneria
f.to Biagio Motta

* GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA.

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri, 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;
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
f.to Sig.Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 06.10.15
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 06.10.15
Il Dirigente
f.to dott. Eraldo Romanelli

