
 

 

 
 
 

 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  353 del  09.12.2015            

 

OGGETTO :   APPROVAZIONE TRANSAZIONE CON LA SOCIETA’ ANTICHE DIMORE 
SRL, PER L’UTILIZZAZIONE DEI LOCALI IN VIALE EUROPA DA PARTE DEL COMUNE. 

 

 

 

  

L’anno duemilaquindici il giorno  NOVE del mese di  DICEMBRE  alle ore 12,30        

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 d.ssa Angela del Baglivo.  



  
 
 
 

Area Entrate e Patrimonio 
 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

Proponente: Sindaco 

 
OGGETTO: Approvazione transazione con la Società Antiche Dimore srl., per 
l’utilizzazione dei locali in Viale Europa da parte del Comune. 

 

- Premesso 
- Che la Società Antiche Dimore srl a seguito della gara mediante pubblico incanto per 

la alienazione di immobili di proprietà del Comune di Agropoli , è risultata  
aggiudicataria nell’acquisto delle due unità immobiliari insistenti nel Comune di 
Agropoli in Viale Europa , una censita al competente ufficio provinciale del territorio 
nel catasto fabbricati al foglio 43, particella 54, subalterno 35 e l’altra denominata 
“Palazzo del Regno “  riportata in catasto fabbricati del Comune di Agropoli al foglio 
43, particella 56, subalterno 31; 

- che l’atto di compravendita veniva stipulato in data 07/08/2012 e prevedeva 
all’art.5 dello stesso “Gli  effetti giuridici ed economici del presente atto decorrono 
dalla data odierna. La parte acquirente verrà immessa nel possesso dei beni in 
oggetto entro e non oltre il giorno uno settembre 2012, obbligandosi la parte 
venditrice a farne consegna entro tale termine liberi da persone e/o cose e 
costituendosene custode sino a quel momento”;   

- che come da allegata relazione del responsabile dell’Ufficio Tributi, i locali non 
vennero consegnati in tale data;  

- che la Società Antiche Dimore srl , con sede legale in Roma alla Via Costantino 
Beschi,22, in persona dell’Amministratore Unico e Legale rappresentante della 
società Dott. Josca Renato, ha  diffidato in data 23/01/2015 tramite l’Avv.to 
Gabriella Gallevi, il Comune di Agropoli al ristoro delle spese di occupazione 
dell’immobile sito in Viale Europa di Agropoli Palazzo Malandrino per la somma 
complessiva di € 92.400,00 così distinta € 84.000,00 quale ristoro economico oltre le 
spese legali nella misura del 10% dell’importo richiesto, non essendo entrato in 
possesso dell’immobile ; 

- che con nota n. 23502 del 21/08/2015 a firma del responsabile dell’Area dei Servizi 
Economico Finanziari , il Comune di Agropoli ha formulato una controfferta   

- per € 37.500,00 omniacomprensivi; 
- che con nota n. 23509 in pari data il Dott. Renato Josca, in qualità di Amministratore 

Unico e Legale rappresentante della Società Antiche Dimore  srl , ha comunicato di 
aver accettato la controfferta proposta dal Comune comunicatagli dal proprio legale; 

- Vista la relazione del responsabile del servizio Tributi “Allegato A”, da cui risulta che 
i locali sono stati occupati dal Comune fino al 31/01/2015;   

- Ritenuto, pertanto, conveniente per l’Ente addivenire a transazione; 
- Visto lo schema di accordo predisposto dal servizio patrimonio; 
- Visto il parere della Corte dei Conti, sez. RegionaleToscana 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 

 
-     La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
-     Di transigere in via stragiudiziale la controversia  di cui in narrativa con la società 
Antiche Dimore srl; 
-   Di approvare, conseguentemente,  lo schema di transazione tra il Comune di Agropoli 
e la Società Antiche Dimore srl, per le spese di ristoro derivanti dall’occupazione 
dell’immobile sito in Viale Europa di Agropoli ,che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
-   Di dare atto che la spesa complessiva scaturente dalla transazione pari ad € 
37.500,00 omnia comprensiva, trova copertura nel bilancio di previsione 2015;  
-    Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio ………, per i 
provvedimenti di competenza;  
-    Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 
                                                       Firma del proponente  f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
Il Responsabile del servizio Entrate e Patrimonio, in ordine alla regolarità tecnica, esprime 
parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Agropoli 2.12.15 
        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                   ENTRATE E PATRIMONIO 
               f.to   Biagio Motta 
 

 
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 
 
Con imputazione della spesa sul cap. ____________ intervento __________________ del 
bilancio 
Agropoli 2.10.15 

Il Responsabile del servizio di ragioneria 
                                                                                              f.to   Biagio Motta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 ATTO DI TRANSAZIONE  TRA IL COMUNE DI AGROPOLI E LA SOCIETA’ANTICHE DIMORE  SRL. 
 
 
L’anno            il giorno               del mese di                     presso la Casa Comunale tra il 
Comune di Agropoli ,rappresentato dal Sindaco Francesco Alfieri nella qualità di legale 
rappresentante del Comune di Agropoli  C.F.00252900659 
                                                               E 
La Società Antiche Dimore  srl, in persona del’Ammistratore Unico e  legale rappresentante 
Dott. Renato Josca.   
-In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.        del           ;                                
 
Premesso che : 

- Che la Società Antiche Dimore srl a seguito della gara mediante pubblico incanto per 
la alienazione di immobili di proprietà del Comune di Agropoli , è risultata 
aggiudicataria nell’acquisto delle due unità immobiliari insistenti nel Comune di 
Agropoli  in Viale Europa, una censita al competente ufficio provinciale del territorio 
nel catasto fabbricati al foglio 43, particella 54, subalterno 35 e l’altra denominata 
“Palazzo del Regno “  e riportata in catasto fabbricati del Comune di Agropoli al 
foglio 43, particella 56, subalterno 31; 

- che l’atto di compravendita veniva stipulato in data 07/08/2012 e prevedeva 
all’art.5 dello stesso “Gli  effetti giuridici ed economici del presente atto decorrono 
dalla data odierna. La parte acquirente verrà immessa nel possesso dei beni in 
oggetto entro e non oltre il giorno uno settembre 2012, obbligandosi la parte 
venditrice a farne consegna entro tale termine liberi da persone e/o cose e 
costituendosene custode sino a quel momento”; 

- che come da allegata relazione del responsabile dell’Ufficio Tributi, i locali non 
vennero consegnati in tale data;    

- che la Società Antiche Dimore srl , con sede legale in Roma alla Via Costantino 
Beschi,22, in persona dell’Amministratore Unico e Legale rappresentante della 
società Dott. Josca Renato, ha  diffidato in data 23/012015 tramite l’Avv.to 
Gabriella Gallevi, il Comune di Agropoli al ristoro delle spese di occupazione 
dell’immobile sito in Viale Europa di Agropoli Palazzo Malandrino per la somma 
complessiva di € 92.400,00 così distinta € 84.000,00 quale ristoro economico oltre le 
spese legali nella misura del 10% dell’importo richiesto, non essendo entrato in 
possesso dell’immobile ; 

- che con nota n. 23502 del 21/08/2015 a firma del responsabile dell’Area dei Servizi 
Economico Finanziari , il Comune di Agropoli ha formulato una controfferta   

- per € 37.500,00 omniacomprensiva; 
- che con nota n.23509 in pari data il Dott. Renato Josca, in qualità di Amministratore 

Unico e Legale rappresentante della Società Antiche Dimore  srl , ha comunicato di 
aver accettato la controfferta proposta dal Comune comunicatagli dal proprio legale; 

- Si conviene e si stipula quanto segue: 
- Transigere la controversia di cui in premessa alle seguenti condizioni; 
- Il Comune corrisponderà ………. l’importo di € ……………..entro il …………in unica 

soluzione; 
- La Società Antiche Dimore srl , si ritiene soddisfatta di ogni pretesa a seguito del 

pagamento  di cui innanzi e rinuncia ad ogni azione legale per il recupero del 
credito;              

 
Letto, confermato e sottoscritto 
- Agropoli 

 
                                     Il  Sindaco                     La Società Antiche Dimore srl         
 
 
 
 



  
 
 

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; 
Considerato che il Collegio dei Revisori con verb. n.6 del 17/11/2015 ha comunicato 
che l’obbligatorietà del parere dell’organo di revisione sulle transazioni è limitata a 
quelle di competenza del C.C.; 
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  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 18.12.15 

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 18.12.15 
 
                                                                                         Il Dirigente 
                                                                              f.to dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


