CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n° 255 del 04/08/11

OGGETTO: APPROVAZONE BOZZA DI TRANSAZIONE CON LA DITTA NAPOLETANA
PLASTICA.

L’anno duemilaundici il giorno quattro del mese di agosto alle ore 13,25 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 : COPPOLA- BENEVENTO – COCCARO.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario gen. D.ssa Angela Del Baglivo.

Area Affari Generali
Servizio contenzioso
Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente:Sindaco
Oggetto: Approvazione bozza di transazione con la ditta Napoletana Plastica .
Premesso:
PREMESSO CHE
-La società Napoletana Plastica ha effettuato in favore del Comune di Agropoli (Sa)
una fornitura di sacchi per la raccolta domiciliare dei rifiuti differenziati per la
complessiva somma di €. 61.296,32.
-Stante il mancato pagamento dell’importo suddetto, in data 18.10.2010 la società
fornitrice, con il ministero dell’avv. Antonella Moscato, con studio in Sant’Agata de’
Goti (Bn), alla via Starza n. 14, depositava presso il Tribunale civile di Napoli ricorso
per decreto ingiuntivo che veniva iscritto al n. 31352/2010 R.G..
-In data 16-22.11.2010 il Tribunale di Napoli – 3^ sezione civile - Dr. Grieco
emetteva decreto ingiuntivo n. 9586/2010 con il quale ingiungeva al Comune di
Agropoli (Sa), in persona del legale rapp.te p.t., il pagamento della somma pari ad
€. 61.296,32, oltre interessi moratori di cui al Dlgs 231/2002, nonché spese per €.
283,00, diritti per €. 606,00 e onorario per €. 480,00, e accessori come per legge.
-A seguito della notifica del D.I. n. 9586/2010 avvenuta in data 28.12.2010, il
Comune di Agropoli, con il ministero dell’avv. Giovanna Mangino, con studio in
Agropoli alla via Carducci n. 11, proponeva opposizione con atto di citazione
notificato il 28.01.2011.
-L’opposizione veniva iscritta al n. 3022/2011 R.G. del Tribunale di Napoli,
assegnata alla sezione 10^ civile e fissata per la trattazione per l’udienza del
14.04.2011.
-All’udienza di trattazione del 14.04.2011, la causa veniva rinviata all’udienza del
17.10.2011, stante l’astensione proclamata dal Consiglio Nazionale Forense.
-che il comune di Agropoli, con il parere favorevole dell’avvocato Mangino, invitava
il legale di controparte ad attivare un accordo transattivo;
Ritenuto pertanto conveniente per il comune addivenire ad una transazione con la
suddetta impresa;
Visto l’allegato schema di transazione , contenente un importo complessivo di €
52.000,00 per la definizione totale del contenzioso, di cui € 47.000,00 per la causale
di cui al D.I. ed € 5.000,00 a titolo di spese e competenze dovute all’avvocato della
ditta Napoletana Plastica;
Visti:
il D.lgs n. 267/00
-lo Statuto comunale
Il regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi
Il parere della Corte dei Conti ,sez.Toscana , n. 30/2008, il quale chiarisce che la
transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio;
Vista la disponibilità del bilancio;

PROPONE DI DELIBERARE
1.di dare atto che la premessa costituisce parte integrante del presente atto;
2.di approvare lo schema di transazione con l’impresa Napoletana Plastica di Mario
Ferri e C. SAS, con sede in Napoli alla via Torino 87 che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3.di dare atto che la spesa complessiva di € 52.000,00 sarà imputata al cap. 0200
int. 1010203 del bilancio 2011;
4.di incaricare il responsabile del servizio contenzioso e del servizio finanziario degli
adempimenti consequenziali;
5.di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della predetta transazione.
Agropoli 02/08/2011
Firma del proponente f.to Avv. Franceco 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 02/08/2011
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
Con imputazione della spesa sul cap. 0200 intervento __________________ del
bilancio
Data 03.08.2011
Per Il Responsabile del servizio di ragioneria
f.to Giuseppe Capozzolo

Gli allegati sono depositati presso l’ufficio di Segreteria del Comune di Agropoli

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;
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 Ing. Mauro Inverso

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 11/08/11
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 11/8/11
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

