
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 237  del  13/7/2011 

 

 

OGGETTO:   APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA L’IMPRESA NEA 
SOLAR S.R.L. E COMUNE DI AGROPOLI. 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di luglio  alle ore 12,15 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :    /         / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario gen. D.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA L'IMPRESA NEA SOLAR S.R.L E 
COMUNE DI AGROPOLI. 
 

1. Premesso che: 
- l'impresa Nea Solar S.r.l. di Pomigliano d'Arco (NA) proponeva ricorso per decreto 

ingiuntivo n. 1957 del 28.10.2010, ingiungendo al Comune di Agropoli il pagamento 
della somma di € 23.460,00 oltre accessori e spese di monitorio per la fornitura di 
sacchetti neri di polietilene, giusta fattura n. 145 del 30.06.2009; 

- con propria deliberazione n. 101 del 18.03.2011 il Comune decideva di resistere in 
giudizio, nominando quale legale di fiducia l'avv. Simona Gargano; 

- con nota prot. n. 11438 del 03.05.2011 il Sindaco invitava il legale dell'Ente ad 
attivare un accordo transattivo; 

2. Ritenuto, pertanto, conveniente per l’Ente, addivenire con la suddetta impresa ad 
una transazione; 

3. Visto l’allegato schema di transazione, contenente un importo complessivo di € 
19.089,97 (€ 18.000,00 quale sorta capitale originaria decurtata del 30% e della 
somma di € 1.089,97 a titolo di spese e competenze professionali del legale di 
fiducia del creditore),  per la definizione totale del contenzioso; 

4. Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
5. 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, il quale 

chiarisce che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio; 
• viste le disponibilità di bilancio 

  
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 l'impresa Nea Solar S.r.l. di Pomigliano 

d'Arco (NA), per i motivi di cui nelle premesse, che, in allegato, forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- 3. di dare atto che la spesa complessiva di € 19.089,97 trova imputazione all'int. 
1010203 cap. 0200 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2011 che presenta 
la dovuta disponibilità; 

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

- 5. di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della predetta 
transazione. 

 
13.07.2011 

IL SINDACO 
                                                                                 f.to   - avv. Francesco Alfieri - 
 



  
ATTO DI TRANSAZIONE 

Tra 
 
COMUNE DI AGROPOLI (SA), in persona del Sindaco pro tempore, Avv. Francesco Alfieri   
e 
NEA SOLAR s.r.l. (P. IVA 05612861210), con sede in Pomigliano D’Arco (NA), alla via Ex 
Aeroporto c/o Consorzio “Il Sole”, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
Renata Scaglione, 
PREMESSO CHE 
1. Nel corso dell’anno 2009, la società NEA SOLAR s.r.l. effettuava, in favore del Comune di 
Agropoli, la fornitura di sacchetti neri in polietilene per la raccolta indifferenziata dei 
rifiuti, a fronte della quale richiedeva al predetto Ente il pagamento della somma di euro 
23.460,00 (diconsieuroventitremilaquattrocentosessanta/00) iva inclusa, giusta fattura n. 
145 del 30.06.2009. 
2. Con determinazione del Responsabile del Servizio Assetto ed Utilizzazione del Territorio 
n. 401 del 08.07.2009 veniva liquidata in favore della NEA SOLAR s.r.l. la somma di euro 
23.460,00, IVA inclusa, a saldo della fattura n. 145 del 30.06.2009. 
3. Con la richiamata determinazione, la spesa di euro 23.460,00 veniva imputata al capitolo 
1379.00 e veniva, altresì disposta, la trasmissione dell’atto di liquidazione, ivi contenuto, al 
Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, unitamente agli allegati, per i controlli ed i 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 
4. La procedura di liquidazione di spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, prevista dall’art. 184 del citato D. Lgs. 267/2000, non si completava mediante 
l’apposizione del visto di regolarità contabile sull’atto di liquidazione contenuto nella 
determinazione n. 401 del 08.07.2009 di guisa che il Comune di Agropoli non effettuava il 
pagamento dovuto.   
5. In relazione alla fornitura di sacchetti neri in polietilene di cui alla citata fattura n. 145 
del 30.06.2009, la Nea Solar s.r.l., con il ministero dell’avv. Antonella Moscato del Foro di 
Benevento, proponeva dinanzi al Tribunale di Nola ricorso per decreto ingiuntivo per la 
somma di euro 23.460,00, oltre interessi moratori, spese giudiziali e competenze. 
6. Il Tribunale di Nola, con decreto ingiuntivo n. 1957/2010 del 28.10.2010, notificato in 
data 19.11.2010, ingiungeva al Comune di Agropoli il pagamento della somma di euro 
23.460,00 oltre interessi moratori nonché spese e competenze di procedura liquidate in €. 
585,00 di cui €. 93,00 per spese, €. 242,00 per diritti ed €. 250,00 per onorari, oltre 
rimborso spese generali, iva e cpa. 
7. Stante la mancata opposizione del Comune di Agropoli nei termini di legge, in data 
01.02.2011 il decreto ingiuntivo n. 1957/10 veniva dichiarato esecutivo dal Presidente del 
Tribunale di Nola . 
8. In data 10.03.2011, la Nea Solar s.r.l. notificava al Comune di Agropoli il decreto 
ingiuntivo 1957/2010, munito del decreto di esecutorietà, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 14 D.L. 31.12.1996 n.669, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 
1997, n. 30, a norma del quale l’obbligo di pagamento a carico di un Ente non può essere 
azionato prima che sia decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo 
stesso. 
9. Allo stato, il termine di 120 giorni previsto dalla Legge 30/1997 è giunto a scadenza in 
data 08.07.2011. 
Considerato che le parti, come in epigrafe indicate, ritengono opportuno definire 
transattivamente l’insorta vertenza in sede stragiudiziale; 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
Art. 1 - Premessa 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Transazione. 
Art. 2 - Importo della transazione 

A totale tacitazione delle pretese di cui al D.I. n. 1957/2010, il Comune di Agropoli offre in 
via transattiva - e, quindi, senza che ciò possa essere inteso come acquiescenza o 
riconoscimento dell’una alle pretese dell’altra parte -  alla Nea Solar s.r.l., che accetta, 
l’importo totale di €. 19.089,97 (diconsieurodiciannovemilaottantanove/97) di cui Euro 



  
18.000,00 (diconsieurodiciottomila/00) per la causale di cui al ricorso per decreto ingiuntivo 
ed Euro 1.089,97 (diconsieuromilleottantanove/97), a titolo di spese e competenze 
professionali dovute al procuratore costituito della società Nea Solar s.r.l., Avv. Antonella 
Moscato, la quale, ultima, con la sottoscrizione della presente, rilascia ampia e finale 
quietanza, dichiarando, all’uopo, di non aver nulla altro a pretendere dal Comune di 
Agropoli e di rinunciare, altresì, ad avvalersi della vincolo della solidarietà di cui all’art. 68 
della Legge Professionale Forense.  

Art. 3 – Pagamento 
Le parti stabiliscono, altresì, che il Comune di Agropoli provvederà a liquidare in favore 
della società Nea Solar s.r.l. la complessiva somma di Euro 19.089,97 
(diconsieurodiciannovemilaottantanove/97), entro e non oltre il termine di 30 (trenta) 
giorni dalla sottoscrizione del presente atto di transazione, da effettuarsi mediante bonifico 
bancario presso il Banco di Napoli Ag. 15 di Bagnoli – Napoli IBAN 
IT24N0101003440100000002588. 
Resta, altresì, inteso tra le parti che la presente transazione perderà ogni effetto nel caso 
in cui il Comune di Agropoli non effettuerà il pagamento entro il suddetto termine, con la 
conseguenza che la società Nea Solar s.r.l. sarà libera di attivare l’azione esecutiva per 
tutte le somme di cui al decreto ingiuntivo, ovvero per l’importo di €. 23.460,00, per gli 
interessi moratori e per le spese e accessori.      

Art. 4 - Definitiva risoluzione delle divergenze 
Le parti dichiarano che con l’esecuzione di quanto previsto nella presente transazione ed in 
particolare di quanto previsto al precedente punto 3, sono risolte le divergenze e sono 
soddisfatti ogni altro loro diritto, pretesa o pendenza comunque relativi alla richiamata 
fornitura, e, pertanto, si danno reciprocamente atto di non avere null’altro a pretendere, 
l’una nei confronti dell’altra parte, per alcun motivo ragione o causa inerenti, o comunque 
connessi, al dedotto rapporto. 

Art. 5 - Effetti della transazione 
Resta inteso tra le parti che la presente Transazione riguarda esclusivamente i diritti e le 
pretese o le responsabilità di ciascuna delle Parti, senza che la Transazione stessa, e i 
relativi effetti, possano in alcun modo e per alcuna parte riguardare o estendersi ad altri 
soggetti eventualmente responsabili o corresponsabili o comunque coobbligati a qualsiasi 
titolo.  
Di conseguenza, verso tali altri soggetti che, autonomamente o in concorso con una delle 
Parti avessero posto in essere atti azionati o azionabili dall’altra Parte, restano intatti ed 
impregiudicati i diritti, le pretese e le azioni di tale altra Parte, escludendosi 
espressamente che detti soggetti possano profittare della presente Transazione, ai sensi 
dell’art. 1304, primo comma, cod. civ. 

Art. 6 - Elezione di domicilio 
Ai fini della Transazione, le Parti eleggono domicilio come segue: 
- Nea Solar s.r.l. presso lo studio del procuratore costituito, avv. Antonella Moscato, alla via 
Starza n. 14 – 82019 – Sant’Agata de’ Goti (Bn); 
- Comune di Agropoli: Piazza della Repubblica - 84043 Agropoli (Sa). 

Art. 7 - Registrazione 
La presente Transazione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso; ove ciò si 
verificasse, il costo della registrazione sarà integralmente a carico della Parte che, con il 
suo inadempimento o altro comportamento illecito o illegittimo, l’avrà resa necessaria. 
Comune di Agropoli, lì_____________________________ 
 
Sindaco pro tempore 
(Avv. Francesco Alfieri)   
 
Nea Solar s.r.l. 
Legale rappresentante 
(Renata Scaglione) 
 
Legale di fiducia della Nea Solar s.r.l. 
(Avv. Antonella Moscato) 



  
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere FAVOREVOLE. 
 
13.07.2011 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO 
                                                                         f.to    - dott.ssa Anna Spinelli - 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, 
esprime parere favorevole. 
 
13.07.2011 
 
     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 regolarita’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                IL  SEGRETARIO GENERALE 
              f.to  ing. Mauro Inverso                                          f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 19/07/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to M. BARONE 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li 19/7/11 
 

Il Segretario Generale 
 F.to D.ssa Angela Del Baglivo 

 
 
 
 

 


