
Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°       142   del  21/05/2019 

 
OGGETTO  :  APPROVAZIONE TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI AGROPOLI E LA SOCIETÀ ENI 

SPA. 
 

ESTENSIONE DELLE  
L’anno duemiladiciannove il giorno VENTUNO   del mese di  MAGGIO   alle ore 22,00  

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

composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Maria Giovanna D’Arienzo Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :   /                 / 



  

 
 
 
 

                AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO -SERVIZIO          
                CONTENZIOSO 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 

 
Proponente: Assessore contenzioso 

 

 

Oggetto: Approvazione transazione tra il Comune di Agropoli e la società Eni Spa -  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso:  
- in data 06.06.2016 (prot. 12002) la società Eni SpA notificava a questo Ente il Decreto 

ingiuntivo n.15688 del 27.05.2016 reso dal Tribunale di Milano con il quale veniva 
ingiunto il pagamento di Euro 274.619,03 oltre interessi e spese della procedura per 
il mancato pagamento di fatture relative alla somministrazione di energia 
elettrica (anni  2013/2014);  

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 24.06.2016 l’Ente manifestava la 
volontà di proporre opposizione al suddetto D.I. e conferiva incarico legale all’avv. 
Romolo Frasso di Salerno; 

- all’udienza del 11.10.2017 (in causa RG 43864/2016) il Giudice dott.ssa Caterina 
Centola autorizzava la provvisoria esecuzione parziale del decreto per l’importo di 
Euro 43.968,56; 

- successivamente, in data 16.05.2018 (prot. 12002) la società Eni spa notificava a 
questa Amministrazione, il predetto decreto monitorio provvisoriamente esecutivo 
per l’importo di Euro 43.968,56, munito di formula esecutiva; 

- con nota prot. 11123 del 17.05.2018 l’Ufficio Contenzioso richiedeva agli Uffici 
competenti (Area 3 Economico- finanziaria, Informatica ed Area 4  Entrate 
tributarie, extratributarie, turismo, promozione eventi, cultura, sport, Servizi 
demografici e statistici) di conoscere i provvedimenti che si riteneva opportuno 
adottare; 

- nella medesima data, con nota prot. 12125, il predetto decreto ingiuntivo 
parzialmente e provvisoriamente esecutivo veniva trasmesso al Sindaco  ed 
all’Assessore al Contenzioso al fine di conoscerne le determinazioni;  

- in data 14.01.2019 (prot. 1480) la società Eni S.p.A. notificava all’Ente atto di 
precetto per l’importi di Euro 63.847,42; 

- l’Ufficio Contenzioso con nota prot. 1763 del 15.01.2019 rappresentava la situazione 
al Sindaco ed all’Assessore al Bilancio, chiedendo se vi fosse la disponibilità 
economica per procedere al pagamento, evidenziando, inoltre, che le somme inserite 
nell’atto di precetto non risultavano congrue. Invero, la parziale provvisoria 
esecuzione era riferita all’importo di Euro 43.968,56 in favore della società Eni SpA 
e non anche agli interessi ed al compenso professionale, seppure calcolato pro quota; 

- successivamente, a seguito di incontro con l’Assessore al Bilancio, con nota prot. 
2639 del 22.01.2019, l’Ufficio Contenzioso richiedeva un parere al legale incaricato 
dall’Ente per l’opposizione al Decreto Ingiuntivo di cui trattasi, avv. Romolo Frasso di 



  
Salerno, sull’opportunità dell’opposizione all’atto di precetto notificato, chiedendo 
altresì informazioni sullo stato del giudizio di opposizione in corso; 

- l’avvocato Frasso, con pec del 28.01.2019 (prot. 3793), nel precisare di aver 
contattato l’Eni per l’inesattezza dell’importo precettato, consigliava all’Ente la non 
opposizione in caso di rinuncia al quantum eccedente e, dunque, il pagamento 
dell’importo dovuto;  

- con note prot. 3829 del 30.01.2019 e prot. 4572 del 05.02.2019, l’Ufficio Contenzioso 
relazionava al competente assessore al Contenzioso precisando che l’avvocato 
Romolo Frasso comunicava la disponibilità dell’Eni di rinunciare al maggiore 
importo precettato; 

- con pec del 25.03.2019 l’avvocato Romolo Frasso comunicava l’accettazione da parte 
della collega costituita per Eni S.p.A. della proposta di rateizzazione avanzata 
nell’interesse del Comune, su sollecitazione dell’Assessore al Contenzioso; 

Dato atto che 
- il capitale oggetto di concessione della provvisoria esecutività, pari ad Euro 

43.968,56, con riserva di ripetizione all’esito del giudizio, sarà rateizzato con le 
seguenti modalità: 
€ 13.000,00 entro il 30.05.2019; 

€ 17.968,56 entro il 30.06.2019; 

€ 13.000,00 entro il 30.12.2019; 

Vista la nota pec prot. n. 17998 del 17/5/2019  con la quale l'avv. Romolo Frasso ha 
rappresentato che la società Eni S.p.a , per il tramite del suo avvocato costituito Tiziana 
Parisi ha accettato  la proposta rateizzazione, rinunciando al maggiore importo precettato; 
Rilevato: 

- che è orientamento ormai consolidato delle sezioni regionali di controllo della Corte 
dei conti l’applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di 
procedere ad accordi transattivi, con gli stessi limiti che il codice civile (articoli da 
1965 a 1976) dispone per i privati;  

- che l’accordo transattivo secondo la giurisprudenza contabile:  
1. non deve attenere a una mera situazione economica, bensì riguardare una lite 

giudiziale (già instaurata o probabile);  
2. deve inerire a diritti patrimoniali disponibili (in tal senso non è possibile 

transare crediti tributari, stante la loro indisponibilità);  
3. deve essere contraddistinta da reciproche concessioni;  

Richiamato il parere reso dalla sezione umbra della Corte dei Conti con la deliberazione n. 
123 depositato in segreteria in data 24 settembre 2015, nel quale, tra l'altro , stabilisce che 
la scelta di proseguire un giudizio, ovvero di giungere a una transazione, spetta all’Ente 
nell’ambito della ordinaria attività amministrativa, dovendo solamente garantirsi la 
rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento   
Ritenuto, dunque, opportuno procedere alla sottoscrizione di apposito accordo, onde 
evitare spese e competenze legate all’esecuzione forzata; 
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il D.Lgs n. 267/2000;  

propone di deliberare 

 

• Di autorizzare, per le ragioni di opportunità e convenienza e per i motivi sopra 
esposti in premessa e qui richiamati, di procedere al pagamento dell’importo di Euro 
43.968,56 rateizzandolo con le seguenti modalità: 

1. € 13.000,00 entro il 30.05.2019; 

2. € 17.968,56 entro il 30.06.2019; 

3. € 13.000,00 entro il 30.12.2019; 



  

• di prenotare la spesa di € 43.968,56 sul cap. 0200 del bilancio 2019; 

• di demandare ogni ulteriore adempimento esecutivo del presente atto al 
Responsabile dell'Area Attività Economiche e Produttive e Contenzioso;  

• Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza di 
definire la lite ed evitare ulteriori aggravi di spesa per l'Ente. 

  
Firma del proponente 

f.to avv. Eugenio Benevento 
 

 

 

 

 

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

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  17/05/2019 

 La Responsabile  

f.to Margherita Feniello 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 
Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 
contabile . 

 

Data 17/05/2019 

Il responsabile 

f.to Dott. Giuseppe Capozzolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
                                      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 23.05.19 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  LERRO 
 
 
 
 
 

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 23.05.19 
 
                                                                                      Il V. Segretario  
                                                                               f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
  
 


