DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO

AREA TECNICA
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
n° 137 del 21.04.2016
REG. GEN. N°

Oggetto:

511

DEL

21/04/2016

PROGETTO “MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA’ INTERNA ED ESTERNA PER IL
PORTO TURISTICO DI AGROPOLI”.
Opere complementari e migliorative del progetto principale di miglioramento
della mobilità interna ed esterna per il porto turistico di Agropoli Fondi A.P.Q.
“Infrastrutture per i sitemi urbani 3° Protocollo Aggiuntivo Codice Su-3.SA.15
D.D.A.G.C.1 n. 165 del 28.2.2006.
Decreto Ingiuntivo n. 258/2015 – Liquidazione somme
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA

PREMESSO
• la Viro Costruzioni Generali s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. Pasquale
Viro, ha promosso ricosro ex artt. 633 e segg. C.p.c. al Tribunale di Vallo della Lucania,
sostenendo di avere diritto al pagamento di lavori relativi a opere complementari e
migliorative del progetto principale di miglioramento della mobilità interna ed esterna per il
porto turistico di Agropoli;
• con lo stesso ricorso ha ottenuto in data 18/08/2015 dal Tribunale di Vallo della Lucania il
decreto ingiuntivo n. 258/2015, con il quale ingiunge al Comune di Agropoli di pagare, senza
dilazione, in favore della Viro Costruzioni Generali s.r.l., la somma complessiva di euro
43.769,40 oltre interessi legali e moratori come per legge e come espressamente previsti
dall’art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto, oltre le spese del presente procedimento, che
liquida in euro 286,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre
rimborso spese ed accessori come per legge;
• il responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio ha comunicato con
nota prot. n. 27859 del 13/10/2015, che occorreva costituirsi nel giudizio opponendosi a tale
decreto ingiuntivo per meglio tutelare le ragioni dell’ente;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 304 del 14/01/2015 con la quale è stato,
tra l’altro, deliberato di:
• proporre opposizione al D.I. n. 258/2015 dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania;
• conferire incarico legale all’avv. Graziano Di Biasi;
CONSIDERATO che il Comune di Agropoli ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di
Vallo della Lucania instaurando la causa n. 1564/2015 R.G.C. la cui prima udienza è fissata per il
giorno 06.05.2016;
VISTE le note dell’avv. Graziano Di Biasi:
• prot. 5963 del 04.03.2016 con la quale è stato comunicato che il termine dei 120 giorni dalla
notifica del citato D.I. era scaduto e quindi la Viro Costruzioni poteva azionare il predetto
titolo esecutivo intraprendendo una procedura di esecuzione forzata in danno del Comune di
Agropoli, anche perché la prima udienza per il giudizio di opposizione è fissata per il giorno
06/05/2016 e di conseguenza prima di tale data l’efficacia esecutiva dell’ingiunzione in
parola non può essere sospesa;
• e successiva prot. 7311 del 19.03.2016, con le quale è stato comunicato che l’avvocato di
controparte ha riferito che la Viro Costruzioni potrebbe rinunciare parzialmente agli interessi
legali e moratori in prospettiva di una soluzione bonaria della controversia mediante la
liquidazione in primis della sorta capitale e le liquidate spese di procedura.
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CONSIDERATO che con comunicazione a mezzo p.e.c. del 05.04.2016 l’avv. Graziano Di Biasi
ha comunicato all’avv. Michele Lopiano che il Comune di Agropoli è intenzionato a definire
bonariamente la lite mediante la corresponsione a stretto giro della sorta capitale e delle
competenze professionali e con rinuncia agli stessi;
DATO ATTO che l’avv. Michele Lopiano con comunicazione via email ha comunicato la
disponibilità della Viro Costruzioni Generali s.r.l. ad accettare la proposta del Comune di
Agropoli previo riconoscimento delle competenze professionali relative anche al giudizio di
opposizione, a condizione che il Comune di Agropoli effettui il pagamento di dette somme entro
il mese di aprile 2016;
VISTO l’Atto di Transazione, prot. n. 10149 del 18.04.2016, sottoscritto tra il Comune di
Agropoli nella persona del Sindaco Avv. Francesco Alfieri e la Viro Costruzioni Generali s.r.l.
nella persona del Leg. Rapp.te p.t. sig. Pasquale Viro;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore dell’impresa Viro Costruzioni
Generali s.r.l. della somma di € 43.769,40 quale sorta capitale liquidata con il decreto
ingiuntivo n. 258/2015 del Tribunale di Vallo della Lucania;
VISTO il T.U.E.L. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTE le ulteriori norme in merito;
DETERMINA
 La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si
intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
 Prendere atto dell’Atto di Transazione, prot. n. 10149 del 18.04.2016, sottoscritto tra il
Comune di Agropoli nella persona del Sindaco Avv. Francesco Alfieri e la Viro Costruzioni
Generali s.r.l. nella persona del Leg. Rapp.te p.t. sig. Pasquale Viro;
 Emettere mandato di pagamento, in favore dell’impresa Viro Costruzioni Generali s.r.l. con
sede in Casoria (NA), via Filippo Turati n. 21, P.I.V.A. 03601871217 della somma di €. €
43.769,40 quale sorta capitale liquidata con il decreto ingiuntivo n. 258/2015 del Tribunale
di Vallo della Lucania, a mezzo bonifico bancario con accredito presso Banca San Paolo Banco
di Napoli, Agenzia Generale di Afragola, su C.C. IBAN IT 06 J010 1039 6900 0002 7003 979;
 Imputare la spesa complessiva di euro 43.769,40 al capitolo PEG 2278.08;
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente,
con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri
amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Agostino Sica

__________________________
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Area Economico-Finanziaria
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° ____________
Lì,
Il Responsabile

____________________

