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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 06 - Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso

OGGETTO:

TRANSAZIONE CON SOC. G. SPA LIQUIDAZIONE SECONDA RATA.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso che:
•

in data 17/12/2012 la società G. srl
in persona dell'amministratore unico e legale
rappresentante p.t. Napodano Alfonso con sede in Melfi (PZ) alla via Monteverdi, P.I.
xxxxxxxxxxx rappresentata e difesa dall'avv. Chirico Giovanni, notificava all'Ente D.I. n.
408/2012 per l'importo di € 44.220,00 oltre interessi nonché le spese di procedura
liquidate in € 1.433,00 oltre oneri;

•

il credito era maturato nei confronti della società E. srl alla quale con ordinanza
sindacale del 9/7/2007 prot. 20176 era stata affidata la raccolta di tutti i rifiuti
ingombranti giacenti sul territorio a seguito della sospensione di detto servizio da parte
del CORI-SA4

•

la E. s.r.l. con atto pubblico del 24/11/2008, cedeva un ramo di azienda alla Società G.
s.r.l con tutti i suoi crediti e debiti compreso anche il credito vantato nei confronti del
Comune di Agropoli;

•

con delibera di G.C. n. 7 del 10/1/2013 il Comune di Agropoli ha proposto opposizione al
D.I. n. 408/2012;

•

il giudizio di opposizione si è concluso con la sentenza n. 347/2014 del Tribunale di Vallo
della Lucania che ha dichiarato esecutivo il D.I. opposto e condannato l'opponente al
pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge;

•

in data 18/3/2016 prot. 7367 la società G. notificava all'Ente D.I. n. 408/2012 e sentenza
del Tribunale di Vallo della Lucania n. 347/2014 muniti di formula esecutiva;

•

in data 6/4/2018 la società ha notificato atto di precetto intimando il pagamento della
somma di € 51.146,69 oltre interessi maturandi e spese successive;

•

in data 17/10/2018 (prot. 27804) la società proponeva innanzi al TAR Campania - Sez.
Salerno ricorso per ottemperanza che si concludeva con sentenza n. 272/2019 che
condannava il Comune di Agropoli a provvedere all'esecuzione del D.I. n. 408/12 e della
sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 347/2014 entro il termine di 60 giorni
dalla notifica e la nomina, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina quale
Commissario ad acta in Prefetto di Salerno; condannava , inoltre, il Comune al
pagamento delle spese di lite nella misura di € 1.000,00 oltre accessori;

Richiamata la delibera di G.C. n. 307 del 31/12/2020 che approva la proposta di transazione e
stabilisce di pagare in favore della società G. s.r.l. la complessiva somma di €. 50.000,00 da
corrispondersi in due rate di € 25.000,00 ciascuna con le seguenti scadenze:1^ rata entro il
28/2/2021 e 2^ rata entro il 31/1/2022.
Richiamata la determina di impegno n. 209 del 31/12/2020 con la quale si è provveduto al
relativo impegno di spesa;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della seconda rata della transazione pari ad euro
€ 25.000,000 con scadenza il 31/1/2022
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 G. s.r.l. con sede in Melfi (PZ) alla via Monteverdi,
P.I. xxxxxxxxxxxxx la seconda rata per l’importo di € 25.000,00;
−

di dare atto che la suddetta spesa di € 25.000,00 trova imputazione al cap 248.10 del
bilancio 2020/2022 annualità 2021;

2.

Di accreditare la somma di € 25.000,00 al seguente IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con la
causale “pagamento 2^ rata Comune di Agropoli – sentenza TAR n. 272/2019”

Il Firmatario
FENIELLO MARGHERITA / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente

