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OGGETTO: Procedimento civile R.G. n. 2213/2016 definito con sentenza del Tribunale
Civile di Salerno n. 2993/2017 - Conieranento incarico
appelìo.

L'anno 2017, il giorno sei, del mese di settembre, alle ore 13.10, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE MARIO
COSTANTINO GIOVANNI
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

/X/ II Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dott.ssa Paola Aliberti per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del
D.Lgs. n. 267/2000;

f.to dottssa Paola Aliberti

// II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

arch. Vincenzo Capasse



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- con deliberazione di G.M. n. 141 del giorno 02/12/2015, veniva conferito incarico legale all'avv.
Giuseppe Romanelli, con studio in Salerno — Via G. Don Ferrante Maria Gonzaga, n. 12, per
l'avvio di procedura esecutiva di sfratto per morosità e fase cognitoria nei confronti della società
contraente, inerente il contratto di locazione Rep. n. 7 del 30/09/2011, dell'immobile di proprietà
comunale di mq. 297,14 sito in Comune di Postiglione alla Piazza Europa, adibito a centro medico
polidiagnostico;
- con il medesimo provvedimento giuntale, l'Ente quantificava l'ammontare della morosità in €" " "

DATO ATTO che per effetto di quanto sopra esposto, il Comune di Postiglione, a mezzo del legale
incaricato, promuoveva, presso il Tribunale Civile di Salerno procedura di sfratto per la morosità di
€ 91.700,00 con contestuale risoluzione del contratto di locazione, con giudizio prima incardinato
con il numero 205/2016 R.G. (fase cautelare) e poi con il numero 2213/2016 R.G. (fase cognitoria),
definito con sentenza n. 2995/2017, pubblicata in data 14/06/2017.

RILEVATO che la vicenda processuale si è svolta con la seguente progressione:
- in data 08/01/2016 veniva notificato al centro medico polidiagnostico sfratto per morosità, con
udienza di prima comparizione fissata per il giorno 10/02/2016 e rinviata al giorno 01/03/2016; il
Giudice emetteva ordinanza provvisoria di rilascio e fissava l'esecuzione dello sfratto per il giorno
15/04/2016, rinviando la causa alla data del giorno 11/07/2016 e disponendo l'avvio, entro 15
giorni, della procedura di mediazione delegata;
- in data 03/03/2016, il Comune di Postiglione depositava rituale istanza di mediazione, la quale
non sortiva effetto alcuno, in quanto le proposte ex adverso formulate, erano evidentemente
inaccoglibili sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista economico;
- in data 07/10/2016 il Giudice scioglieva la riserva assunta all'udienza del giorno 11/07/2016,
rinviando la causa per la decisione - emissione della sentenza al giorno 12/12/2016;
- all'udienza del giorno 12/12/2016 risultava la sostituzione del precedente difensore di controparte
con l'avv. Maria Severino del foro di Eboli, la quale, nel costituirsi, contestualmente chiedeva il
rigetto del provvedimento di sfratto ottenuto dal Comune e ricorso per la ricusazione del magistrato;
- il Comune di Postiglione si costituiva nel giudizio di Ricusazione, nel quale la domanda di
controparte veniva respinta; pur tuttavia, il giudice assegnatario della causa di sfratto, benché avesse
la possibilità di decidere il giudizio, si asteneva volontariamente e veniva sostituita dal Presidente
ff. della I Sezione Civile del Tribunale di Salerno;
- con sentenza n. 2995/2017 pubblicata in data 14/06/2017, il Presidente ff. della I Sezione Civile
del Tribunale di Salerno, dr. Giorgio Jachia, rigettava tutte le eccezioni e domande formulate dalla
controparte, scioglieva definitivamente il contratto di locazione rep. n. 7/2011, accertava il credito
del Comune di Postiglione, quantificandolo in € 91.700,00 oltre interessi dalla data della domanda,
condannava il centro medico polidiagnostico, parte soccombente, al pagamento delle spese legali.

ATTESO che:
- con atto di citazione in appello notificato in data 07/07/2017, il centro medico polidiagnostico,
soccombente in primo grado, ha impugnato dinanzi alla Corte di Appello la sentenza n. 2995/2017.
- la data di prima udienza è fissata nella citazione in appello per il giorno 19/12/2017.

VISTA la competenza della Giunta Comunale ad autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio nelle
vertenze che coinvolgono l'Ente.

RITENUTO necessario costituirsi in tale giudizio per difendere le legittime ragioni creditizie del
Comune di Postiglioni, già accertate dal Giudice di Prime Cure.



RITENUTO opportuno, altresì, affidare l'incarico di costituzione in giudizio del Comune di
Postiglione all'avv. Giuseppe Romanelli del foro di Salerno, con studio legale al Corso con studio
in Salerno - Via G. Don Ferrante Maria Gonzaga, nr. 12 - P. IVA IT00409370657, per la tutela
delle ragioni dell'Ente, considerata l'approfondita conoscenza della pratica in oggetto e la positiva
gestione di tutti i giudizi definiti ed in corso che sono stati promossi dal Comune di Postiglione per
far valere i propri obblighi di tutela del patrimonio della comunità o incardinati da controparte per
meri intenti dilatori.

RITENUTO opportuno - visto, da una parte, il valore ingente del credito del Comune di
--PostigUor^^uantific^to^allG^ate^n^
legali per onorali professionali e di giudizio che lo stesso è chiamato a sostenere - ricostruire
brevemente la vicenda che ha originato le vertenze legali - definite ed in corso - tutte imputate al
medesimo rapporto negoziale tra le parti ed al relativo inadempimento del contraente privato.

EVIDENZIATO, infatti che:
- in data 30/09/2002 con deliberazione n. 15/2002 del Consiglio Comunale si riconosceva in
concessione d'uso l'immobile ad uso non abitativo sito in Comune di Postiglione di mq. 297,14 di
proprietà comunale per la realizzazione di un centro medico polidiagnostico ad una persona
giuridica;
- successivamente, con atto consiliare n. 60/2002, veniva stipulato lo schema di convenzione fra le
parti e l'Ente concedeva in locazione il predetto fabbricato per un canone annuo di € 5.449,65;
- con deliberazione n. 25/2010, adottata dal Commissario straordinario, veniva riconosciuto che
sulla struttura erano stati eseguiti interventi di adeguamento per lo svolgimento delle attività della
società e si conveniva, pertanto, di detrarre l'importo di € 29.580,00 dagli arretrati dovuti dalla
società locataria ammontanti ad € 41.780,66 per un totale dovuto di € 12.200,66;
- in data 08/03/2011, con deliberazione di G.C. n. 25 si procedeva ad approvare lo schema di
transazione per il pagamento delle pregresse e perduranti morosità ed il contratto disciplinante la
locazione della struttura comunale della società locataria in modifica e sostituzione dello schema di
contratto approvato con la citata deliberazione n. 25/2010;
- in data 15/09/2011 veniva stipulato, con atto rep. n. 7 il 15/09/2011, registrato ad Eboli il
30/09/2011, contratto di locazione per un canone annuo di € 14.400,00 da pagarsi in rate mensili di
€ 1.200,00 (milleduecento/00; la durata della locazione, ex art. 27 L.27/07/1978 n. 392, veniva
fissata in anni 6 con decorrenza dal marzo 2011 alla scadenza del 21/03/2017, salvo rinnovo;
- in data 18/2/2013 l'Ente notificava centro medico polidiagnostico, diffida di pagamento per
canoni arretrati e non pagati di € 49.900,60;
- in data 01/03/2013, con atto assunto al protocollo generale dell'Ente, il centro medico
polidiagnostico riconosceva la propria debitoria, proponeva una transazione e la dilazione
dell'importo nonché chiedeva una "rinegoziazione del canone perché insostenibile ";
- in data 01/10/2015 il debitore, con l'assistenza del proprio commercialista, riconosceva nel
l'ammontare della propria debitoria, come da verbale, presente agli atti di ufficio;
- in data 02/12/2015 con l'atto giuntale n. 141, esecutivo a norma di legge e mai impugnato, l'Ente
quantificava l'ammontare della morosità in € 91.700,00 (novantunomilasettecento/00).

EVIDENZIATO che per tutta la durata del rapporto negoziale tra le parti, inerente la locazione
dell'immobile sito in Piazza Europa, il centro medico polidiagnostico ha effettivamente versato solo
€ 1.200,00 a titolo di canone di fitto del solo mese di marzo 2011 e solo con riferimento al primo
canone del nuovo contratto stipulato in modifica e sostituzione del contratto stipulato nel 2002.

DATO ATTO, ancora, che per tale situazione creditoria nei confronti del centro medico
polidiagnostico, che non ha mai corrisposto regolarmente i canoni dovuti, né ha formulato proposte
transattive serie e concrete, coerenti con l'obbligo di tutela del patrimonio della Comunità del
Comune di Postiglione, l'Ente ha dovuto istaurare i seguenti giudizi:
- Sfratto per morosità, definito con sentenza del Tribunale di Salerno, favorevole al Comune di



Postiglione, ma impugnata dal convenuto oggi appellante di cui alla presente atto;
- Esecuzione dello sfratto: il Giudice nell'istaurata procedura R.G.E. n. 2722/16, ha ritenuto che
tale attività andava svolta dal Ufficiale Giudiziario e dalla società debitrice, per cui non avendo
questa provveduto alla liberazione dell'immobile, ha condannato la stessa al pagamento delle spese
legali;
- Ricorso per Decreto Ingiuntivo per il recupero dei canoni scaduti, a seguito del quale il Tribunale
Civile di Salerno ha emesso ingiunzione di pagamento con il decreto ingiuntivo n. 2412/16,
provvisoriamente esecutivo per la somma di €. 91.700,00 oltre le spese ed interessi legali dal 1
ottobre 2015, opposto dal debitore ingiunto;

—Esecuzione--M&biIiare4ncardinata,pF&sso44^^
4856/16 R.G.E., alla quale il debitore esecutato ha proposto opposizione all'esecuzione, ai
sensi del art. 615 c.p.c e successiva opposizione, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

RILEVATO, pertanto, per tutte le ragioni sopra espresse, indispensabile proseguire il
precorso intrapreso a garanzia del credito vantato.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e contabile, resi ai sensi degli
arti. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

1) DI AUTORIZZARE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente
riportati e trascritti, il Sindaco a costituirsi nel giudizio civile di appello avverso la sentenza n.
2995/2017 resa dal Tribunale Civile di Salerno pubblicata il giorno 14/06/2017;

2) DI CONFERIRE incarico legale per la costituzione in giudizio dell'Ente all'avv. Giuseppe
Romanelli del foro di Salerno, con studio legale al Corso con studio in Salerno — Via G. Don
Ferrante Maria Gonzaga, nr. 12 - P. IVA IT00409370657, per evidenti ragioni di continuità
dell'incarico assunto, meglio descritte in narrativa;

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'avv.to Giuseppe Romanelli, con contestuale
invito a sottoscrivere l'integrazione alla convenzione già in essere, demandando al Responsabile di
Area l'adozione degli atti conseguenti e successivi necessari, ivi compreso l'acquisizione del
necessario preventivo di spesa e l'integrazione della convenzione-disciplinare d'incarico con il
legale prescelto;

4) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Leg.vo n.
267/2000;

5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai sensi dell'alt. 124
del D. Lgs.vo n. 267/2000, nonché la pubblicazione di tutti i dati ivi contenuti sul sito istituzionale
dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in modo permanente, ai sensi del D.
Lgs.vo n. 33/2013;

6) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, resa nelle forme di legge all'unanimità
dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'alt. 134, comma 4 del
D. Lgs.vo n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data -i e nTT OHI? » all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì,

1 6 OTi 2011 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il I r>

V^ poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°cornma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

OH 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

Jxl Uff. Tecnico JX-! Uff. Amm.vo )fi Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, '| () QTT 2011

IL SEGRET^VRK^ COMlTNA
ott.ssa/Pabla


