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CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       269   del  11/10/2018 

 

OGGETTO :  APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA  EURODESK ITALY SERVIZI 
S.R.L. E COMUNE  DI AGROPOLI. 
 
 
 
 
 

 
 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciotto il giorno  UNDICI   del mese di  OTTOBRE  alle ore  16,00  

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        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :    /              / 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

 
 
 
 
 

                AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO -SERVIZIO          
                CONTENZIOSO 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 
 
Proponente: Sindaco 

 

OGGETTO : Approvazione schema di transazione tra  Eurodesk Italy Servizi S.r.l. e Comune  
di Agropoli. 

IL SINDACO 

Premesso : 

• che la Regione Campania approvava il Progetto Informagiovani 2010 – Piano 
Territoriale Giovanile. 

• che successivamente a seguito della stipulazione di protocollo di intesa, si procedeva 
alla sottoscrizione di accordo tra il Comune di Agropoli e la Eurodesk Italy, dove 
quest’ultima nella gestione del Centro Informagiovani si impegnava ad effettuare 
azioni di ricerca, consultazione e distribuzione di materiale informativo al fine di 
erogare informazioni agli istituti scolastici sulle tematiche europee. 

• che il Comune di Agropoli formalizzava impegno di spesa per rinnovo adesione rete 
Eurodesk, senza però procedere alla corresponsione delle somme spettanti e riferite 
alla quota annua 2015 ed alla quota annua 2016. 

• che con decreto ingiuntivo n.2144/2016 emesso in data 31 ottobre 2016 il Giudice 
di Pace di Cagliari ingiungeva al Comune di Agropoli di pagare all’esponente la 
somma di euro 3.660,00 con gli interessi sino al saldo effettivo, nonché le spese e 
competenze del procedimento che liquidava in euro 526,00 di cui euro 446,00 per 
competenze, euro 76,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. 

• che tale decreto faceva riferimento all’annualità 2015. 

• che successivamente, con atto di precetto in data 03 Aprile 2017 notificato il 10 
aprile 2017, la Eurodesk Italy Servizi srl intimava il pagamento di euro 5.462,26 
comprensivo di sorte capitale più interessi e spese legali. 

• che in relazione al decreto anzidetto è stata radicata causa di opposizione davanti 
al Giudice di Pace di Cagliari tuttora in corso e distinta al n. 2902/2017 RG, Giudice 
di Pace Dott.ssa Rosangela Boi, prossima udienza 30 ottobre 2018 per la 
prosecuzione della prova di parte opposta. 

• che l’ultimo conteggio del debito comunicato dalla Eurodesk srl per l’annualità 2015 
tramite il suo legale Avv. Roberto Cortis è pari ad euro 6.549,68 comprensivi di 
interessi moratori e spese maturate dall’indicato atto di precetto sino al 02 agosto 
2018, totale da aggiornarsi ulteriormente a tutt’oggi. 

• che con decreto ingiuntivo n. 1108/2017 emesso in data 15 giugno 2017 il Giudice 
di Pace di Cagliari ingiungeva al Comune di Agropoli di pagare all’esponente la 
somma di euro 4.270,00 con gli interessi sino al saldo effettivo, nonché delle spese e 
competenze del procedimento che liquidava in euro 526,00 di cui euro 450,00 per 
competenze, euro 76,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. 

• che tale decreto faceva riferimento all’annualità 2016. 

• che successivamente, con atto di precetto in data 18 Aprile 2018 notificato in data 
03 maggio 2018, la Eurodesk Italy Servizi srl intimava il pagamento di euro 6.387,69 
comprensivo di sorta capitale più interessi e spese legali. 



  

• che avverso detto decreto non è stata radicata opposizione, talché l’anzidetto 
decreto è esecutivo e definitivo. 

• che l’ultimo conteggio del debito comunicato dalla Eurodesk srl per l’annualità 2016 
tramite il suo legale Avv. Roberto Cortis è pari ad euro 6.518,78 comprensivi di 
interessi moratori e spese maturate dall’indicato atto di precetto sino al 02 agosto 
2018, totale che sarebbe da ulteriormente aggiornarsi a tutt’oggi. 

• ch a seguito di contatti informali tra l’amministrazione ed la suddetta Società per 
mezzo del procuratore costituito di quest’ultima avv. Roberto Cortis  sulla base degli 
atti sopra richiamati, si è addivenuti ad un accordo stabilendo di ridurre l’importo 
originario di ciascuna delle due annualità insolute sino ad euro 5.500,00 da 
corrispondersi, per l’annualità 2015 oggetto di causa di opposizione entro il termine 
essenziale del 31 ottobre 2018 con successiva immediata cancellazione della causa 
di opposizione per inattività delle parti, e per l’annualità 2016 entro e non oltre il 
15 gennaio 2019, con conseguente abbandono di ogni azione. 

Atteso che  a seguito di contatti informali tra l’amministrazione ed la suddetta Società per 
mezzo del procuratore costituito di quest’ultima avv. Roberto Cortis  sulla base degli atti 
sopra richiamati, si è addivenuti ad un accordo stabilendo di ridurre l’importo originario di 
ciascuna delle due annualità insolute sino ad euro 5.500,00 da corrispondersi, per 
l’annualità 2015  in unica soluzione entro e non oltre il 31 ottobre 2018 ed € euro 5.500,00 
per l’annualità 2016 da versarsi in unica soluzione entro e non oltre il 15 gennaio 2019,  
Ritenuto, pertanto, conveniente per l’Ente, addivenire con la suddetta società  ad una 
transazione, dove fermo restando la decurtazione dell’importo originario, si stabilirebbe la 
rateizzazione dello stesso nel seguente modo: - 

- Euro 5.500,00 entro il 31.10.2018; 
- Euro 5.500.00  entro il 15.1.2019  

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, il quale chiarisce 

che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori 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 transazione della controversia tra il Comune di Agropoli e 
la EURODESK ITALY SERVIZI SRL con sede in Cagliari, via Iglesias, 45 elettivamente 
domiciliata in Cagliari, via Donizetti, 22  in ordine al pagamento  relativo al  rinnovo 
adesione rete Eurodesk, quota annua 2015 e2016. 

3. di conferire mandato al Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune, di 
sottoscrivere l’atto di transazione  nel testo allegato alla presente deliberazione 

4. di dare atto che la spesa complessiva di €  11.000,00  omnia comprensiva sarà 
fronteggiata nel seguente modo: € 5.500,00 sul cap. 248.16 del bilancio 2018 ed € 
5.500,00 sul cap. 248.16 del bilancio 2019 

5. di incaricare il Responsabile del servizio finanziario e del servizio contenzioso degli 
adempimenti di competenza; 

 

IL SINDACO 

f.to dott. Adamo Coppola 

 

 



  
 

========================================================================== 

PARERE TECNICO del responsabile dell'area attività economiche e produttive -commercio – 
contenzioso  
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. 
 
Data  11/10/2018 

 La Responsabile  
f.to Margherita Feniello 

 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Sulla proposta ad oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE tra  Eurodesk Italy Servizi 
S.r.l. e Comune  di Agropoli, si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto 
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
 
Data ___________ 
 

Responsabile Area Finanziaria 
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo 

 
 



  

ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA 

E CONTESTUALE RINUNCIA A QUALSIVOGLIA RECIPROCA PRETESA O AZIONE 

 

TRA IL COMUNE DI AGROPOLI E LA EURODESK ITALY SERVIZI SRL 

L’anno 2018 il giorno _____ del mese di ottobre con la presente scrittura privata da valersi 

ad ogni effetto di legge 

TRA 

Comune di AGROPOLI (SA) in persona del Sindaco pro tempore Avv. Adamo Coppola, 

E 

EURODESK ITALY SERVIZI SRL con sede in Cagliari, via Iglesias, 45 elettivamente 

domiciliata in Cagliari, via Donizetti, 22 presso lo studio dell’avv. Roberto Cortis 

LE PARTI PREMETTONO CHE 

1. la Regione Campania approvava il Progetto Informagiovani 2010 – Piano 

Territoriale Giovanile. 

2. successivamente a seguito della stipulazione di protocollo di intesa, si procedeva 

alla sottoscrizione di accordo tra il Comune di Agropoli e la Eurodesk Italy, dove 

quest’ultima nella gestione del Centro Informagiovani si impegnava ad effettuare 

azioni di ricerca, consultazione e distribuzione di materiale informativo al fine di 

erogare informazioni agli istituti scolastici sulle tematiche europee. 

3. il Comune di Agropoli formalizzava impegno di spesa per rinnovo adesione rete 

Eurodesk, senza però procedere alla corresponsione delle somme spettanti e 

riferite alla quota annua 2015 ed alla quota annua 2016. 

4. con decreto ingiuntivo n. 2144/2016 emesso in data 31 ottobre 2016 il Giudice 

di Pace di Cagliari ingiungeva al Comune di Agropoli di pagare all’esponente la 

somma di euro 3.660,00 con gli interessi sino al saldo effettivo, nonché le spese 

e competenze del procedimento che liquidava in euro 526,00 di cui euro 446,00 

per competenze, euro 76,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per 

legge. 

5. tale decreto faceva riferimento all’annualità 2015. 

6.  successivamente, con atto di precetto in data 03 Aprile 2017 notificato il 10 

aprile 2017, la Eurodesk Italy Servizi srl intimava il pagamento di euro 5.462,26 

comprensivo di sorte capitale più interessi e spese legali. 

7. in relazione al decreto anzidetto è stata radicata causa di opposizione davanti 

al Giudice di Pace di Cagliari tuttora in corso e distinta al n. 2902/2017 RG, 

Giudice di Pace Dott.ssa Rosangela Boi, prossima udienza 30 ottobre 2018 per 

la prosecuzione della prova di parte opposta. 



  
8. l’ultimo conteggio del debito comunicato dalla Eurodesk srl per l’annualità 2015 

tramite il suo legale Avv. Roberto Cortis è pari ad euro 6.549,68 comprensivi di 

interessi moratori e spese maturate dall’indicato atto di precetto sino al 02 

agosto 2018, totale da aggiornarsi ulteriormente a tutt’oggi. 

9. con decreto ingiuntivo n. 1108/2017 emesso in data 15 giugno 2017 il Giudice di 

Pace di Cagliari ingiungeva al Comune di Agropoli di pagare all’esponente la 

somma di euro 4.270,00 con gli interessi sino al saldo effettivo, nonché delle 

spese e competenze del procedimento che liquidava in euro 526,00 di cui euro 

450,00 per competenze, euro 76,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA 

come per legge. 

10. tale decreto faceva riferimento all’annualità 2016. 

11. successivamente, con atto di precetto in data 18 Aprile 2018 notificato in data 

03 maggio 2018, la Eurodesk Italy Servizi srl intimava il pagamento di euro 

6.387,69 comprensivo di sorta capitale più interessi e spese legali. 

12. avverso detto decreto non è stata radicata opposizione, talché l’anzidetto 

decreto è esecutivo e definitivo. 

13. l’ultimo conteggio del debito comunicato dalla Eurodesk srl per l’annualità 2016 

tramite il suo legale Avv. Roberto Cortis è pari ad euro 6.518,78 comprensivi di 

interessi moratori e spese maturate dall’indicato atto di precetto sino al 02 

agosto 2018, totale che sarebbe da ulteriormente aggiornarsi a tutt’oggi. 

14.  a seguito di contatti informali tra l’amministrazione ed la suddetta Società per 

mezzo del procuratore costituito di quest’ultima avv. Roberto Cortis  sulla base 

degli atti sopra richiamati, si è addivenuti ad un accordo stabilendo di ridurre 

l’importo originario di ciascuna delle due annualità insolute sino ad euro 

5.500,00 da corrispondersi, per l’annualità 2015 oggetto di causa di opposizione 

entro il termine essenziale del 31 ottobre 2018 con successiva immediata 

cancellazione della causa di opposizione per inattività delle parti, e per 

l’annualità 2016 entro e non oltre il 15 gennaio 2019, con conseguente 

abbandono di ogni azione. 

15.  La Eurodesk Italy Servizi srl , in persona del legale rappresente pro tempore,  e 

il  Comune di Agropoli (SA)- in persona del legale rappresentante p.t.-, hanno 

manifestato la propria disponibilità a definire in via transattiva l'attuale 

controversia; 

tutto ciò premesso, in ragione di quanto sopra premesso, che forma parte integrante e 

sostanziale della presente scrittura, le parti così, come sopra richiamate , a tacitazione di 

ogni lite insorta (e/o insorgenda) sulla questione di cui alla premessa, 

CONVENGONO E STIPULANO ESPRESSAMENTE QUANTO SEGUE: 



  
Art. 1 -  Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente transazione.  

La premessa assertiva, formante parte integrante del presente atto che vale patto, non 

costituisce riconoscimento o accettazione delle avverse posizioni e delle contrapposte 

ragioni, ma mira a dirimere il contrasto insorto tra i soggetti 

Art. 2 – Oggetto della transazione 

La presente transazione ha per oggetto le competenze lavorative espletate su incarico del 

Comune di Agropoli da parte della società Eurodesk Italy Servizi srl per gli anni 2015 e 2016. 

Art. 3 – La  transazione è regolata dai seguenti patti e condizioni: 

a) A totale tacitazione delle pretese formulate, 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 Società Eurodesk che accetta, i seguenti importi: 

• euro 5.500,00 per l’annualità 2015 da versarsi in unica soluzione entro e non 

oltre il 31 ottobre 2018, con abbandono immediato, dopo tale pagamento, della 

causa di opposizione per inattività delle parti, a fronte del quale versamento la 

Eurodesk srl  rilascerà ampia e finale quietanza, dichiarando all’uopo che, in 

relazione all’annualità 2015 non ha nulla altro a pretendere dal Comune di Agropoli 

in virtù del titolo azionato e di rinunciare, altresì, ad avvalersi del vincolo della 

solidarietà. 

• euro 5.500,00 per l’annualità 2016 da versarsi in unica soluzione entro e non 

oltre il 15 gennaio 2019, a fronte del quale versamento la Eurodesk srl  rilascerà 

ampia e finale quietanza, dichiarando all’uopo che, in relazione all’annualità 2016 

non ha nulla altro a pretendere dal Comune di Agropoli in virtù del titolo azionato e 

di rinunciare, altresì, ad avvalersi del vincolo della solidarietà. 

b) incassati i pagamenti sopra citati, le parti rinunciano, ad ogni reciproca pretesa 

dipendente dalle ragioni di cui al decreto ingiuntivo notificato ed alla successiva 

opposizione, nonché, AL PAGAMENTO dalle ragioni di cui al decreto ingiuntivo non 

opposto, con rinuncia espressa ad ogni ALTRA VOCE (interessi, rivalutazione, ecc...) 

anche NON compresa negli atti sopra richiamati ma direttamente dipendente 

direttamente o indirettamente da essi, dichiarando reciprocamente di NON AVERE NULLA 

a PRETENDERE per le causali azionate una volta ricevuto il regolare pagamento di quanto 

sopra;  

c) il giudizio civile pendente dinanzi al Giudice di Pace di Cagliari e contraddistinto dal n. 

2902/2017 RG, verrà abbandonato sin dalla prima udienza successiva al primo 

pagamento. 

Art. 4 – Inadempimento 



  
Resta inteso tra le parti che la presente transazione perderà automaticamente efficacia nel 

caso in cui il Comune di Agropoli non adempisse nei termini indicati (31 ottobre 2018 e 15 

gennaio 2019) anche uno solo dei pagamenti. 

Le parti rimarranno dunque libere, in caso di mancato pagamento nei termini indicati, 

quanto all’annualità 2015 di riprendere la causa di opposizione avente ad oggetto l’intero 

credito e quanto all’annualità 2016 di avviare, senza necessità di messa in mora o diffida, le 

opportune azioni per il recupero della intera somma dovuta e per l’ottemperanza tramite 

giustizia amministrativa al giudicato monitorio definitivo, senza le riduzioni operate con la 

presente scrittura che avranno dunque efficacia, per le due singole annualità, solo in caso 

di puntuale adempimento della transazione stessa. 

Art. 5 -  Definitiva risoluzione delle questioni 

Le due parti con l’esatto adempimento dell’obbligazione di cui al precedente art. 1), 2) , 3) 

e 4) della presente scrittura ed il rispetto di tutte le scadenze ivi indicate, dichiarano 

reciprocamente di non avere più nulla da pretendere l’un l’altra per nessun motivo o 

ragione  in merito al credito vantato ed oggetto del presente accordo transattivo.  

Art. 6 - Effetti della transazione 

Resta inteso tra le parti che la 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, I comma, cod. civ. 

Art. 7 

Con la sottoscrizione della presente transazione e l’atto del successivo pagamento da 

parte dell’ente comunale, l’Avv. Roberto Cortis provvederà a rilasciare ampia e liberatoria 

quietanza con contestuale dichiarazione di essere integralmente soddisfatto e di rinunciare 

ad ogni pretesa nei confronti del  Comune di  Agropoli in dipendenza e per le causali di cui 

sopra, obbligandosi a rilasciare regolare fattura ove già non emesse; 

ART. 8 - Modifiche 

 Eventuali modifiche o aggiunte al presente contratto dovranno essere effettuate, a pena di 

nullità, per iscritto e firmate da entrambe le parti in epigrafe. 

ART. 9 – Compensazione delle spese e rinuncia al vincolo di solidarietà 

Fatta eccezione per gli importi sopra specificati, le parti precisano che, per ogni altra 

ipotesi,  le spese legali sono da intendersi compensate e per tale verso, il presente accordo 



  
è sottoscritto dall’avv. Roberto Cortis  e dall’avv.st. Nina Perriello per rinuncia al vincolo di 

solidarietà, ex art.68 della Legge Professionale. 

Art. 10 – Elezione di domicilio 

Ai fini della transazione, le parti eleggono domicilio come segue: 

Eurodesk Italy Servizi srl con sede in Cagliari, via Iglesias, 45 elettivamente domiciliata in 

Cagliari, via Donizetti, 22? 

Comune di Agropoli Piazza della Repubblica – 84043 Agropoli. 

 

Art . 11 – 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. 

ART.12 – Accettazione 

Le parti dichiarano e riconoscono che quanto contenuto nella presente scrittura privata 

corrisponde esattamente alla loro espressa volontà e, pertanto, la sottoscrivono in segno di 

accettazione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Agropoli, lì 

 

 

Eurodesk Eurodesk Italy Servizi srl,     Il Comune di Agropoli in persona 
del legale rappresenatnte p.t.     in persona del Sindaco p.t. 

Dott. Fabrizio Todde        Dott. Adamo Coppola 

 

 

 

 

 

 

 

Avv. Roberto Cortis        Avv. Stabilito  Nina Perriello 

 

 

 

 



  

 

                                               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 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
                L’ ASSESSORE ANZIANO                                            IL   SEGRETARIO GENERALE 
          f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                       f.to dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 15.10.18 

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 15.10.18 
 
                                                                                Il  V. Segretario  

                                            f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 

 
 


