
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 384 del  12/12/2011 

 

OGGETTO :  APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE DITTA ECOSPECIAL 

S.R.L. 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 13,00 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  :   INVERSO, PEPE, CARBONE. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale d.ssa   Angela del Baglivo 

 
 



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE DITTA ECOSPECIAL S.r.l. . 
 
Premesso che: 
con nota pervenuta in data 28.02.2011 al prot. 5235 lo studio legale Lanzara – avv. 
Olinda Lanzara e avv. Antonella Lodato in nome e per conto della ditta Ecospecial 
Via Filettine, n. 24 invitava e diffidava il Comune di Agropoli al pagamento della 
somma di euro 110.787,46 relative ai lavori di trasporto e smaltimento fanghi del 
depuratore e disostruzione fogne; 
Con ulteriore nota pervenuta a mezzo fax al prot. generale n. 16002 in data 
09/06/2011 lo Studio Legale Lanzara , avv. Olinda Lanzara e avv. Antonella Lodato, 
per conto la ditta Ecospecial s.r.l. ha richiesto il pagamento di euro 106.983.91 di 
cui € 101.563,96 per sorta capitale e 5.419.95 per interessi moratori, intimando in 
caso di inerzia di procedere al recupero coattivo.  
in data 18/07/2011 al prot. 21186 è pervenuto un ulteriore sollecito dei pagamenti. 
Dalla nota si evince che le somme richieste interessano più annualità tra cui 2009-
2010-2011. 
Dal riscontro degli atti in ufficio si è appurato che le somme richieste riguardano il 
trasporto e lo smaltimento dei Fanghi del Depuratore le Sabbie provenienti dalle 
pulizia dei dissabbiatori a monte dei vari impianti fognari comunali e dagli espurghi 
effettuati per la disostruzione delle fognature. 
Si è riscontrato altresì che le fatture dell’anno 2011 sono state già liquidate dal 
geom. Vincenzo Mastrogiovanni, attuale  responsabile del Area Servizio Idrico 
Integrato ad eccezione della fattura n. 1 del 3.01.2011 che riguarda prestazioni 
dell’anno 2010 attinente all’emergenza idrica. 
Che dalla nota n. 21282 del 18.07.2011 a firma dei responsabili ing. Agostino Sica e 
Vincenzo Mastrogiovanni, ciascuno per le proprie competenze, la somma 
complessivamente dovuta alla ditta Ecospecial s.r.l. come da fatture agli atti non 
pagate ammonta complessivamente  81.438.76 per gli anni 2009 e 2010 oltre agli 
interessi maturati; 
Dato atto che con determina n.708 del 3.11.2011  del servizio manutenzione è stato 
predisposto il pagamento della somma di € 7.464,00  a saldo della fattura n.1 del 
3.1.2011 e pertanto la somma ad oggi dovuta e di € 73.974,76; 
che i lavori di cui sopra sono stati effettivamente svolti alla ditta Ecospecial ; 
che tali servizi si sono resi indispensabili ai fini della corretta gestione dell’impianto 
di depurazione e della rete fognaria in quanto in mancanza dei quali si sarebbero 
avuti notevoli problemi igienico sanitario; 
che questa amministrazione, al fine di evitare aggravi di spese tra interessi e spese 
legali, ha proposto alla Ecospecial di evitare una lite pervenendo ad una transazione 
alle seguenti condizioni: 
a)rateizzando la somma di cui sopra in due trance: la prima pari alla metà 
dell’importo nell’anno in corso, la seconda pari alla restante metà, entro e non 
oltre il primo semestre 2012 
b) riduzione della somma richiesta per interessi (€  7.489,36) ad euro 3.000,00 
(tremila/00) 
Visto che con nota pervenuta in data 31.10.2011 al prot. 31450 la ditta ha accettato 
le condizioni di cui sopra 
Ritenuto, pertanto, conveniente per l’Ente, addivenire alla predetta transazione con 
la ditta Ecospecial s.r.l. ; 
Visto l’allegato schema di transazione; 



  
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
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 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; 
 
                                          PROPONE DI DELIBERARE 
 
di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
procedere alla transazione di cui in narrativa secondo l’allegato schema che è parte 
integrante e sostanziale della presente,per una spesa complessiva di € 76.974,76 
che è imputata per € 30.000,00. all'int. 1010203 cap. 0200 del bilancio di previsione 
2011 che presenta la dovuta disponibilità mentre la restante parte pari ad € 
46.974,76 sarà fronteggiata con iscrizione nel bilancio di previsione 2012; 
di dare atto che il pagamento di quanto verrà pagato con le scadenze di seguito 
indicate; 
€ 30.000,00 entro il 31.12.2011; 
€ 46.974,76 a saldo, entro il 30.06.2012; 
di incaricare i Responsabili del servizio finanziario e del servizio contenzioso degli 
adempimenti di competenza; 
di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della predetta transazione. 
12/12/2011 
                                                                         L’ASSESSORE AL BILANCIO 
                                                                          f.to Dott. Adamo Coppola 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE. 
12/12/2011 
                               IL RESPONSABILE DEL S.I.I. 
-      f.to geom. Vincenzo Mastrogiovanni 
 
 
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 Biagio Motta  
        
 



  
Schema di transazione tra il Comune di Agropoli e la s.r.l. ECOSPECIAL 

 

 

L’anno 2011 il giorno.....del mese di.......presso il Municipio di Agropoli, tra il comune 

di Agropoli, rappresentato dal Sindaco pro-tempore avv.Francesco Alfieri e la srl 

ECOSPECIAL,con sede in Pagani alla via Filettine n.24, rappresentata 

da.....................in qualità di.......................... 

-premesso che la ECOSPECIAL s.r.l. ha richiesto al Comune di Agropoli il pagamento 

della somma di €........... per....................... 

Oltre €....................per.................... 

-che a seguito di relativa istruttoria si è addivenuti all’intesa di transigere la 

questione alle condizioni indicate nella deliberazione della G.C.n.....del.........; 

si conviene e stipula quanto segue: 

a)la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

b)il Comune di Agropoli corrisponderà alla Ecospecial s.r.l. la complessiva somma di 

76.974,76 con le seguenti modalità e scadenze: 

€ 30.000,00 entro il 31.12.2011; 

€ 46.974,76 a saldo, entro il 30.06.2012; 

c)la Ecospecial s.r.l. accetta tale importo e modalità di pagamento a completa 

soddisfazione di ogni sua pretesa relativamente ai servizi indicati nella deliberazione 

di G.C.n......del.....rinunziando ad agire in giudizio per il recupero di detto credito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono  stati acquisiti i pareri 
favorevol1, 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                IL SEGRETARIO GENERALE 
              f.to  sig. Francesco Crispino                                       f.to d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  13/12/11 

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  13/12/11 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


