CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 190 del 28/06/2017

copia

OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA SOCIETA’ GIVES E
COMUNE DI AGROPOLI.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciassette il giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore
17,30

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta

Comunale, composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Elvira Serra

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

SANTOSUOSSO.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Vice Segretario Vicario dott. Candido Volpe

Area Segreteria-Entrate Tributarie ed extra tributarie, cultura
Sport e Servizio Contenzioso
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA SOCIETA’ GIVES
COMUNE DI AGROPOLI.
IL SINDACO

E

Premesso
che con nota protocollo n. 014781 del 02.05.17 il Consorzio Gives formulava
richiesta di pagamento per spettanze arretrate in relazioni a lavorazioni effettuate
dagli ultimi mesi del 2015 fino al mese di giugno 2016 pari ad euro 381.114,23;
che in data 04-05-2017 presso l’ufficio segreteria del Comune di Agropoli alla
presenza del Sindaco pro tempore avv. Francesco Alfieri, del dr Maggiulli Riccardo
amministratore unico del Consorzio Gives, del Responsabile Area Finanziaria del
Comune di Agropoli dr Giuseppe Capozzolo, del Vicesegretario Generale dell’Ente
dr. Candido Volpe, le parti preso atto della richiesta formulata dalla Gives
convenivano di pervenire ad una successiva transazione al fine di cristallizzare
l’accordo tra parti circa gli importi da corrispondersi manifestando ampia volontà in
tal senso:
Atteso che a seguito di contatti tra l’amministrazione ed la suddetta Societa’, si è
manifestata l’opportunità di pervenire ad un accordo transattivo tra le parti;
Vista la nota n. 009659 del 10-03-2017 dell’Area Vigilanza del Comune di Agropoli e
la successiva comunicazione del 27-06-2017 prot. n. 020141
sempre a
firma dell’Area Vigilanza del Comune di Agropoli, con la quale si certificava la
posizione creditoria della Gives nei confronti del Comune di Agropoli;
Vista anche la precedente determina n. 016 del 01 aprile 2014 del Comune di
Agropoli con la quale si stabiliva di esternalizzare il servizio contravvenzioni;
che si rende opportuno con la sottoscrizione della presente transazione, tacitare
ogni pretesa presente e futura sul rapporto instaurato tra le parti nella sua
interezza, tale che nessun altra rivendicazione possa essere sollevata tra le stesse e
al fine di cristallizzare in maniera definitiva la posizione creditoria della Gives,
escludendo pertanto ogni richiesta presente e futura di quest’ultima nei confronti
del Comune di Agropoli per tutte le competenze professionali espletate in favore del
predetto ente;
che si è addivenuto ad un accordo stabilendo di decurtare l’importo originario di
euro 381.114,23 (pari al 5%) in euro 362.058,52 che viene rateizzato nel seguente
modo:
Euro 30.000,00 entro il 15.07.17
Euro 166.029,26 entro il 31.01.18
Euro 166.029,26 entro il 31.01.19;
Vista la proposta transattiva del Comune di Agropoli, come da comunicazione n.
18580 del 09-06-2017 a firma dell’Area Segretaria, alla quale è stata manifestata
piena adesione dal dr Riccardo Maggiulli amministratore unico del Consorzio Gives
che indicava di essere d’accordo sul suo contenuto come da nota del 09-06-2017;
Ritenuto, pertanto, conveniente per l’Ente, addivenire con la suddetta società ad
una transazione dove, previa decurtazione del 5% dell’importo originario di euro

381.114,23 si stabilisce tra le parti di imputare l’importo di euro 362.058,52 quale
corresponsione totale e definitiva di tutti i rapporti lavorativi instaurati tra le parti
e di rateizzarlo nel seguente modo:
Euro 30.000,00 entro il 15.07.17
Euro 166.029,26 entro il 31.01.18
Euro 166.29,26 entro il 31.01.19;
PROPONE DI DELIBERARE
1.di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2.di approvare lo schema di convenzione con la Società Gives per i motivi di cui
nelle premesse, che, in allegato, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3.di dare atto che la spesa complessiva 362.058, 52 sarà pagata attraverso il
seguente piano di rateizzazione:
Euro 30.000,00 entro il 15.07.17
Euro 166.029,26 entro il 31.01.18
Euro 166.029,26 entro il 31.01.19;
4.di imputare la somma di euro 362.058,52 sul Cap 248.23 Bilancio armonizzato
2017-2019
5.di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della predetta
transazione.
Agropoli, 27-06-2017

IL SINDACO
f.to Dr Adamo Coppola –

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità
tecnica, si esprime parere favorevole
Agropoli, 27-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Giuseppe Capozzolo-

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono sono stati acquisiti i pareri, del
Responsabile del Servizio, in ordine alla 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

•

GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Adamo Coppola

f.to

L’ ASSESSORE ANZIANO
d.ssa Elvira Serra

IL V. SEGRETARIO VIC.
f.to dott. Candido Volpe

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 06.07.17
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 06.07.17
Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe

