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Il Funzionario responsabile  

Premesso che:  
� in data 06.06.2016 (prot. 12002) la società E. 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 E. spa notificava a questa 
Amministrazione, il predetto decreto monitorio provvisoriamente esecutivo per l’importo di 
Euro 43.968,56, munito di formula esecutiva; 

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

� successivamente l’Ufficio Contenzioso richiedeva un parere al legale incaricato dall’Ente 
per l’opposizione al Decreto Ingiuntivo di cui trattasi, sull’opportunità di una eventuale 
opposizione all’atto di precetto notificato,; 

� l’avvocato Frasso, con pec del 28.01.2019 (prot. 3793), nel precisare di aver contattato l’E. 



 

 

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 pec del 25.03.2019 l’avvocato Romolo Frasso comunicava l’accettazione da parte della 
collega costituita per E. S.p.A. della proposta di rateizzazione avanzata nell’interesse del 
Comune; 

� in data  21/5/2019 la Giunta Municipale con deliberazione n. 142  ha deliberato di procedere 
al pagamento dell'importo di €. 43.968,56 in tre rate con scadenza maggio-giugno e 
dicembre 2019; 

� in data 13/2/2020 è stata resa la sentenza n. 1446/2020 dal Tribunale di Milano  con la quale, 
in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il D.I. opposto e condanna il Comune al 
pagamento della  minore somma di € 182.784,45 oltre interessi moratori, compensando le 
spese di CTU e per la metà le spese di lite pari ad € 5.715,00 oltre oneri tra Comune ed E.; 

Vista la nota prot. 34477 del 31/12/2020 con la quale  l'avv. Romolo Frasso   rappresentava all'Ente 
di aver raggiunto con il legale di controparte un accordo transattivo, a definizione della vicenda,  per 
un importo omnicomprensivo  di € 180.000,00 ( sorta capitale, interessi moratori , spese legali e 
spese di CTU)  oltre la somma già corrisposta con la precedente transazione, da corrispondere in 
due tranche:  
� La prima pari ad € 90.000,00 in sei rate mensili ciascuna pari ad € 15.000,00 con pagamento 

l'ultimo giorno del mese a decorrenza dal 28/2/2021 e fino al 30/7/2021 incluso.  
� La seconda pari ad € 90.000,00 in un’unica rata entro il 28/2/2022. 

Richiamata la  delibera  di G.C. n. 308 del 31/12/2020 che  approva la  proposta di cui alla nota 
prot. 34477 del 31/12/2020 
Richiamato, altresì, l’accorso sottoscritto tra E. g. e l. SpA e il Comune di Agropoli; 
Dato atto: 
� che  per effetto della predetta deliberazione il Comune di Agropoli si è impegnato al 

pagamento dell'importo  di € 180.000,00  da corrispondere da corrispondere in due tranche:  
---- € 90.000,00 in sei rate mensili ciascuna pari ad € 15.000,00  
---- € 90.000,00 in un’unica rata entro il 28/2/2022 

� che con determina n. 207 del 31/12/2020  si è provveduto al relativo impegno di spesa  
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della prima rata  della transazione pari ad euro € 
15.000,00  con scadenza il 30/1/2021 
Visto il T.U. n. 267/2000 

DETERMINA 
1. liquidare e pagare, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono  integralmente 

riportate, alla società E. SpA  piazzale xxxxxxxxxxxx  n. x – xxxxxx C.F. xxxxxxx  la 
somma di € 180.000,00  in forma rateizzata  con le seguenti modalità e sui capitoli di spesa 
di cui alla determina di impegno n. 207/2020: 

• € 90.000,00 in sei rate mensili, ciascuna di importo pari ad € 15.000,00 con 
pagamento l’ultimo giorno del mese con decorrenza dal  28/2/2021 al 31/7/2021   

• € 90.000,00 in un’unica rata entro il 28/2/2022 
2.  di accreditare gli importi al seguente  IBAN: xxxxxxxxxxxxxx con la seguente  causale 

“Comune di Agropoli – Pagamento sentenza 1445/20 (RG n. 43864/16) del Tribunale di 
Milano – n. _____ rata “  

3. Di trasmettere copia della contabile bancaria del pagamento effettuato al difensore di E. a 
mezzo pec all’indirizzo tizianaparisi1@ordineavvoccatiroma.org 
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