
Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

ORIGINALE
COPIA

di determina del Responsabile dell'Area Tecnica

103/2017 Reg. Gen.

OGGETTO: Deliberazione di G.M. n. 42/2017 - Approvazione accordo tj-ansatnvo per
definizione controversia civile Tribunale di Salerno. Impegno di spesa.

L'anno duemiladiciassette, addì 24, del mese di maggio, nella Casa Comminale, il

sottoscritto or eh. Vincenzo Capasso, Responsabile dell'Area Tecnica, giusto

provvedimento sindacale prot. n. 1326/2017 e, qtiindi, legittimato a svolgere le

funzioni di cui all'ari. 107 delD. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed il;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale sull 'ordinamento degli Uffici e dei Sej^vizi;

visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;

visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e conmnqiie delle situazioni di

inconferìbilità ed incompatibilità di cui all'ari. 20 del D.lgs. n. 39/2013;

^visto-il-bilancio^-pr£.visione-20L7-/201--P-in-^Lno'-e-on-i-suoi-allegati-.



II Responsabile dell'Area Tecnica

Verificato che:
- con la deliberazione di G.C. n. 120 del 10/10/2014 si stabiliva che la stipula di accordi transattivi
risulta congrua e conveniente per l'Amministrazione comunale evitando ulteriori danni all'Ente
laddove secondo un giudizio prognostico emerge la probabilità che il Comune risulti soccombente e
venga condannato anche al pagamento delle spese legali e degli interessi.
Premesso che con deliberazione di G.M. n. 27 del giorno -02/03/2016,-avente ad oggetto '"Incarico
legale per procedura di sfratto", si conferiva mandato all'aw. Giuseppe Romanelli, con studio in
Salerno, per incardinare procedura esecutiva di sfratto per morosità e recupero forzoso dei relativi
crediti innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, derivanti dall'inadempimento del contratto di
locazione rep. n. 1/2006 del giorno 18/12/2006, avente ad oggetto la concessione dei locali
comunali siti in località "Zonzo", per l'attivazione di un esercizio commerciale per la vendita di
prodotti alimentari.
Dato atto che in virtù del mandato conferito, il legale incaricato procedeva dapprima ad inviare
raccomandata A/R di diffida e messa in mora e successivamente a notificare intimazione di sfratto
per morosità con invito a comparire innanzi al Tribunale di Salerno.
Rilevato che il creditore ha manifestato la volontà di addivenire ad un accordo transattivo con il
Comune, per definire bonariamente la insorta controversia.
Atteso che all'esito dell'istruttoria avviata dall'ufficio tecnico, acquisita agli atti, è emersa la
possibilità di transigere la controversia, scomputando dall'importo complessivo dovuto all'Ente,
l'importo dei lavori svolti dal conduttore per la manutenzione straordinaria dell'immobile.
Rilevato che:
- il Comune e la parte, al fine di dirimere la controversia, ha valutato i termini di un accordo
bonario, con la sottoscrizione di apposito atto di transazione, giusta nota n. 1335 del giorno
24/04/2017, presente agli atti di ufficio;
- la parte, per la sottoscrizione dell'accordo transattivo, si impegna a versare al Comune, in due
annualità e dietro presentazione di apposita garanzia fideiussoria, la somma di € 4.305,97 a saldo e
stralcio e tacitazione di ogni pretesa o diritto vantato dall'Ente.
Vista la deliberazione di G.M. n. 42 del giorno 03/05/2017, avente d oggetto "Atto di indirizzo per
definizione controversia civile", con la quale l'Amministrazione comunale, vista la disponibilità di
controparte, ha manifestato la volontà di risolvere in modo transattivo la vertenza, al fine di dare
tempi certi alla chiusura della lite, giungendo a una soluzione bonaria secondo uno schema di
accordo che rispetti le condizioni pattuite durante le trattative intercose presso gli uffici comunali
competenti e che, principalmente, comporti il pagamento della somma pattuita e la prestazione di
idonea garanzia, demandando al sottoscritto Responsabile di Area il compimento degli atti
gestionali conseguenti, ivi compresa l'approvazione di un atto di transazione.
Ritenuto di dover provvedere in merito in esecuzione del precitato provvedimento giuntale ed in
considerazione che la definizione della predetta posizione del debitore, nei termini sopra riportati,
presenta per il Comune di Postiglione evidenti vantaggi di ordine economico, stante l'eliminazione
del giudizio, delle spese legali da sostenere, con garanzia del recupero di una congrue importo da
parte del contraente, ragion per cui la conclusione ed esecuzione di un accordo transattivo appare
del tutto conveniente e vantaggiosa per l'Ente pubblico.
Ritenuto di procedere, per l'effetto, con l'approvazione dell'atto di transazione a totale definizione
della vertenza in premessa richiamata.
Atteso che nella formazione della presente determinazione sono state valutate l'efficacia,
l'efficienza, l'economicità dell'azione amministrativa e, pertanto, si rilascia il parere preventivo di
cui all'art. 5 del vigente regolamento sui controlli intemi di cui alla deliberazione consiliare n.
4/2013.
Visti:

• il Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.



• laL.n. 241/90 e s.m.i;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento sul funzionamento degli Uffici dei Servizi.

D E T E R M I N A

1) dì approvare, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
-trascrittred in esecuzione "della deliberazione di G.M-rnr42" del giorno' 03705/2017,~ immediatamente -
eseguibile, l'accordo transattivo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
anche se non materialmente allegato, per la definizione bonaria anticipata della controversia
pendente innanzi al Tribunale di Salerno, promossa dal Comune di Postiglione ed inerente lo sfratto
per morosità e recupero forzoso dei relativi crediti, derivanti dal?inadempimento del contratto di
locazione rep. n. 1/2006 del giorno 18/12/2006, avente ad oggetto la concessione dei locali
comunali siti in località "Zonzo", per l'attivazione di un esercizio commerciale per la vendita di
prodotti alimentari;

2) dì trasmettere il presente provvedimento aw.to Giuseppe Romanelli, in qualità di difensore
dellTEnte nella procedura civile, pendente innanzi al Giudice Ordinario;

3) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai sensi dell'ari. 124 del
D. Lgs.vo n. 267/2000.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Azoministrativo della Campania sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data
di pubblicazione dando atto che il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia
scaduto il periodo della pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
ardi. Vincenzo Capasse



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è eseciitiv_o_cpn l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Il GIÙ,2017
IL RESPONSÀBILE dell'AREA AMMINISTRATILO-FINANZIARIA

f.to dott.ssa PaolaAliberti

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal e così per 15 giorni
consecutivi. O "J Q\\], 2&Ì?

Lì> i 1 6lU, 201?
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to Pasquale Onnembo

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ'

La presente è copia conforme all'originale.

LÌ, i sUÌ,2Q17
IL RESPONSABILE dell'AREA AMMINISTRATILO-FINANZIARIA

ardi. Vincenzo Capasso


