
 
Partecipa il  Segretario  Generale  dott. Francesco Minardi. 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       316    del  23/11/2018 

 
OGGETTO :    APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA AZIENDA SPECIALE 

AGROPOLI CILENTO SERVIZI E COMUNE DI AGROPOLI. 
 
 
 
 

 
 
  
 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciotto il giorno  VENTITRE  del mese di  NOVEMBRE  alle ore  10,00  

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   :    BENEVENTO-  

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  Azienda Speciale Agropoli Cilento 
Servizi e Comune di Agropoli. 

IL SINDACO 

Premesso che: 
1. con deliberazione consiliare n. 32 del 20/3/2008 veniva costituita la società in house 

“Agropoli Servizi S.r.l.” e venivano approvati gli schemi di statuto, di atto costituito 
ed il contratto dis ervizio regolante i rapporti tra il Comune e la società; 

2. con deliberazione consiliare n. 2 del 10/1/2011 veniva riapprovato lo schema di 
statuto e modificato l'atto costitutivo; 

3. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 28/12/2012 si è deliberata la 
trasformazione della Società Agropoli Servizi s.r.l. In Azienda Speciale Consortile 
Agropoli Cilento Servizi, con contestuale approvazione dello Statuto dei piani 
programma e schema di Convenzione; 

4. con atto del notaio Raimondo Malinconico rep. n. 70959 rac. n. 32096, è stata 
formalizzata la trasformazione della società Agropoli Servizi s.l.l. In Azienda Speciale 
Consortile Cilento Servizi; 

Atteso  che con delibera di C.C. n. 21 del 2/4/2015 è stata affidata la gestione del servizio 
aree di sosta urbana a pagamento ed approvazione piano programma 2015/2017  il quale ha 
previsto un trasferimento annuale di € 1.805.916,47; 
Visto che l' Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi con nota prot. n. 217 del 3 
aprile 2018 acquisita al prot. n. 8190 del 3 aprile 2018 sollecitava il pagamento di € 
169.000,00 per servizi aggiuntivi rispetto a quelli “ordinari” contrattualmente pattuiti, 
descritti nella relazione allegata alla nota ; 
Atteso che in data 16/10/2018  l'Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi ha 
sollecitato l'adozione di provvedimenti necessari al fine di liquidare le somme richieste per 
servizi svolti nell'anno 2017 per conto dell'Ente ; 
Dato atto che con nota del 19/10/2018 il Segretario Comunale ha trasmesso ai responsabili 
delle aree coinvolte la richiesta dell'Azienda Speciale prot. 271/2018 di cui sopra al fine di 
attestare la sussistenza e la congruità di quanto richiesto ; 
Vista la nota del responsabile p.t. dei servizi Demografici  Margherita Feniello prot. n. 
28306 del 22/10/2018 , la quale attesta l'effettivo svolgimento del servizio da parte 
dell'Azienda anche se non in grado di valutarne la totale congruità delle spese sostenute  ; 
Vista la nota del responsabile Servizi Cimiteriali Ing. Agostino Sica   prot. n. 28604 del 
24/10/2018 ,la quale attesta l'effettivo svolgimento del servizio da parte dell'Azienda anche 
se non in grado di valutarne la totale congruità delle spese sostenute ; 
Vista la nota del responsabile Area Affari Generali  dott.ssa Anna Spinelli  prot. n. 28690 
del 24/10/2018 ,la quale attesta l'effettivo svolgimento del servizio da parte dell'Azienda 
anche se non in grado di valutarne la totale congruità delle spese sostenute ; 
Vista la nota del responsabile p.t. Area Servizi di Vigilanza Vice Comandante Carmine Di 
Biasi  prot. n. 29785 del 31/10/2018 ,la quale attesta l'effettivo svolgimento del servizio da 
parte dell'Azienda anche se non in grado di valutarne la totale congruità delle spese 
sostenute ; 



  
Rilevato, pertanto, che l'Amministrazione si è avvantaggiata delle prestazioni di beni e 
servizi resi dall'azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi di cui alla relazione su 
citata, così come attestato dai Responsabile dei servizi coinvolti; 
Dato atto che i responsabili non hanno potuto con precisione quantificare i costi sostenuti 
dall'Azienda ma si sono limitati ad attestate l'effettivo svolgimento dei servizi; 
Visto che  a seguito di contatti informali tra l’amministrazione ed la suddetta Azienda 
Speciale  sulla base degli atti sopra richiamati, si è  addivenuti ad un accordo stabilendo di 
ridurre l’importo originario sino  ad euro 120.000,00 mediante la rateizzazione dello stesso 
nel seguente modo: 

1.  € 5.000,00 entro il 31/12/2018; 
2.  € 55.000,00 entro il 31/12/2019; 
3.  € 60.000,00 entro il 31/12/2020 

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  

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

- di approvare lo schema di transazione  con l'Azienda Speciale Consortile Agropoli 
Cilento Servizi , per i  motivi di cui nelle premesse che, in allegato, forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

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

- 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 

 La Responsabile  
f.to Margherita Feniello 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Sulla proposta ad oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE tra Azienda Speciale 
Consortile Agropoli Cilento Servizi 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 ___________ 

p. Responsabile Area Finanziaria 
f.to Biagio Motta  



  

ATTO DI TRANSAZIONE   

E CONTESTUALE RINUNCIA A QUALSIVOGLIA RECIPROCA PRETESA O AZIONE 

 

TRA IL COMUNE DI AGROPOLI E L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AGROPOLI 

CILENTO SERVIZI  

L’anno 2018 il giorno __________ del mese di novembre  con la presente scrittura privata da 

valersi ad ogni effetto di legge 

TRA 

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

E 

L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AGROPOLI CILENTO SERVIZI icon sede in Piazza della 

Repubblica, 3 Agropoli (SA) C.F. 90021060653 P.I. 04630010652 

 

LE PARTI PREMETTONO CHE 

•  l' Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi con nota prot. n. 217 del 3 

aprile 2018 acquisita al prot. n. 8190 del 3 aprile 2018 sollecitava il pagamento di 

€ 169.000,00 per servizi aggiuntivi rispetto a quelli “ordinari” contrattualmente 

pattuiti; 

•  in data 16/10/2018  l'Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi ha 

sollecitato l'adozione di provvedimenti necessari al fine di liquidare le somme 

richieste per servizi svolti nell'anno 2017 per conto dell'Ente ; 

•  l'Amministrazione si è avvantaggiata delle prestazioni di beni e servizi resi 

dall'azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi di cui alla relazione su 

citata, così come attestato dai Responsabile dei servizi coinvolti; 

• i responsabili non hanno potuto con precisione quantificare i costi sostenuti 

dall'Azienda ma si sono limitati ad attestate l'effettivo svolgimento dei servizi; 

•  a seguito di contatti informali tra l’amministrazione e la suddetta Azienda 

Speciale  sulla base degli atti sopra richiamati, si è  addivenuti ad un accordo 

stabilendo di ridurre l’importo originario sino  ad euro 120.000,00 mediante la 

rateizzazione dello stesso nel seguente modo: 

•  € 5.000,00 entro il 31/12/2018; 

•  € 55.000,00 entro il 31/12/2019; 

•  € 60.000,00 entro il 31/12/2020 

 



  
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: 

 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 

 Oggetto della transazione 

La presente transazione ha per oggetto prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli 

“ordinari” contrattualmente pattuiti,  espletati nell'anno 2017 per il Comune di Agropoli  

dall' Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi. 

 La  transazione è regolata dai seguenti patti e condizioni: 

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 – all' Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi che 

accetta, i seguenti importi: 

• € 5.000,00 entro il 31/12/2018; 

• € 55.000,00 entro il 31/12/2019; 

• € 60.000,00 entro il 31/12/2020 

 

Definitiva risoluzione delle questioni 

Le due parti con l’esatto adempimento dell’obbligazione di cui innanzi  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.  

 

 

 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. 

 

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. 

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 

 

Il Comune di Agropoli in  persona del Sindaco p.t. 

 Dott. Adamo Coppola ____________________________ 

 

Presidente Azienda Speciale Consortile  

avv. Domenico Gorga  ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
                                               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 03.12.18 

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 03.12.18 
 
                                                                                Il  V. Segretario  

                                            f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 

 
 


