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N. 192 Reg Area - del 26/06/2019

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE PER SCRITTURA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto N. 7173 del 31/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

Premesso che:
ü con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 15.09.1987 veniva approvata la

convenzione per l’affidamento della consulenza progettazione costruzione manutenzione e
gestione dell’impianto di distribuzione del gas metano nel territorio comunale in favore del
consorzio Ital.Me.Co con sede in Parma;

 a seguito dell’approvazione del progetto e del relativo finanziamento, veniva stipulata la
convenzione rep. 10/1992;

 gli atti di contabilità finale venivano firmati con riserva dal consorzio concessionario che
emetteva nei confronti del Comune di Telese Terme la fattura n. 49/2004 per un importo di
€ 165.464,44, la fattura n. 28/96 relativo all’iva per l’importo di € 42.350,38 oltre che
rivendicare altre somme per allacciamento a carico degli utenti, revisioni prezzi, lavori non
contabilizzati e € 100.786,58 a titolo di interessi maturati al 31.12.2003 per ritardato
pagamento;

 in data 05.05.2005 veniva notificato decreto ingiuntivo per l’importo complessivo di €
653.169,35 oltre interessi fino al saldo;

 l’amministrazione del Comune di Telese Terme, proponeva opposizione avverso decreto
ingiuntivo n. 52/05 reso in data 29.03.2005 dal Tribunale di Benevento – Sezione distaccata



di Guardia Sanframondi –;
 con sentenza n. 526/09 l’adito Tribunale in data 16.11.2009, in parziale accoglimento

dell’opposizione intentata, riconosceva la fondatezza delle sole prestazioni richieste nella
fattura n. 49/04 per €. 165.464,44, del pagamento dell’Iva su fattura n. 28/96 per €.
42.350,38 e degli interessi maturati al 30.12.2003 per ritardato pagamento dei mandati su
n. 4 certificati di stato di stato avanzamento lavori per €. 100.786,58, dichiarando non
dovute le ulteriori pretese;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 30.12.2010 l’amministrazione decideva di
proporre appello alla sentenza;

 l’avvocato incaricato eccepiva un unico motivo di appello con il quale veniva dedotta
erroneità e carenza di motivazione in ordine al solo capo di sentenza che riconosceva come
dovuti gli interessi moratori sugli acconti in corso d’opera, rilevando che dalla
documentazione prodotta in atti non risultasse provato né il ritardo nell’emissione dei
certificati di pagamento, né la colpa da parte dell’amministrazione, avendo inoltre l’organo
decidente riportato in forma pedissequa i conteggi eseguiti dal Consorzio creditore senza
indicazione dei tassi di interesse applicati e dei giorni di ritardo imputati;

 in data 17.12.2018 con nota acquisita al prot. n. 17329 l’avvocato Magrì Ennio, in nome e per
conto della 2i Rete Gas Impianti S.p.A., già Ital Me.Co s.r.l. diffidava e metteva in mora l’ente
per il pagamento della somma complessiva di € 377.258,87;

 in data 27.12.2018 l’amministrazione manifestava la volontà di una definizione transattiva
della vicenda;

 In data 09.01.2019 con nota acquisita al prot. n. 353 del 10.01.2019, a seguito di
interlocuzioni intercorse, l’avvocato Ennio Magrì proponeva di definire la vicenda nel suo
complesso per l’importo totale di € 230.000,00 con dilazione in tre esercizi finanziari;

 con nota n. 4163 del 01.04.2019 l’amministrazione chiedeva la revisione della proposta,
ovvero una definizione transattiva per l’importo complessivo di € 180.000,00
omnicomprensivo da pagarsi in tre rate e rinuncia al giudizio in corso dinanzi alla Corte di
Appello;

 in data 10.04.2019 con nota n. 4648, a riscontro della proposta il predetto studio legale
comunicava che la società interessata aveva dato parere positivo alla sottoscrizione di un
accordo nei termini proposti e con successiva nota 4727 del 11.04.2019 trasmetteva la
proposta di transazione;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.86 del 16.04.2019 con la quale venivano incaricati gli uffici
tecnico e finanziario, ciascuno per quanto di competenza, di verificare la disponibilità di risorse
utilizzabili per il pagamento del debito quantificato e definito;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.104 del 14.05.2019 di approvazione della proposta
transattiva e del piano di rateizzazione relativo all’importo non disponibile sul finanziamento,
previo parere del revisore dei conti ai sensi dell’art.239 del TUEL;

Vista la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.2566/2019 che ha rigettato l’appello promosso
dal Comune di Telese Terme avverso la sentenza n.526/09 del Tribunale di Benevento comunicata
dal legale con nota n.6207;

Preso atto della nota n. 6305 inviata con PEC in data 15.05.2019 in cui si chiede all’avv. Ennio
Magrì di confermare la volontà della società di adesione alla proposta transattiva formulata e della
nota del 20.05.2019 Prot. n.6533 con cui la società conferma la volontà di procedere con la
transazione nei termini già stabiliti;

Visto che in data 08.05.2019, con deliberazione consiliare n. 11 dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021in cui sono state appostate
adeguate risorse per definire transazioni;



VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.14 in data 20.06.2019 ad oggetto: “Approvazione
proposta transattiva e piano di rateizzazione del contenzioso con la società 2i Rete Gas Impianti
S.pa. (già ITAL.ME.CO. S.r.l.)

PRESO ATTO della nota dell’avv. Ennio Magrì del 13.06.2019 Prot. n.7793 in cui si comunica che il
dott. Antonio Pettini riveste la qualità di Procuratore Generale di 2i Rete Gas S.p.a.;

RITENUTO di procedere a impegnare le somme appostate a finanziamento della transazione;

VISTO l’art. 109 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. Di impegnare la somma di € 46.534,375 annua all’intervento 1.10.05.04.001 Cap. 1041

”Transazioni” negli esercizi 2020 e 2021 in favore della società 2i Rete Gas S.pa.a PI:

00798680724 per la definizione transattiva del contenzioso in premessa indicato;

2.Di dare atto che la spesa di euro 86.931,25 è già impegnata al cap. 3574 RP;

3.Di sottoscrivere in forma di scrittura privata con firma digitale la transazione il cui schema è stato
già approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n.11/2019

di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in
considerazione dell'esegibilità della medesima, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadere
secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE
CAPITOLO

EX DPR 194/96

CODICE CAPITOLO
EX D.L.GS.
118/2011

COMPETENZA-
FONDO

PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESEGIBILITÀ
2019 2020 2021

€46.534,37 € 46.534,38

• di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede
è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;

• di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi
successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova
presupposto nel:
- contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei
servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6);
- spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni
periodiche o continuative di servizi di cui all' art.1677 del codice civile, delle spese correnti



correlate a finanziamenti comunitari e dalle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la
quota capitale (punto b) del richiamato comma 6);

• di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi dON
RICORRENTE;

• di dare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

• di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

• di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella
sezione trasparenza;

• di Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GIAQUINTO ANTONIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.
(f.to BALLETTA CARMELA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.10.05.04.001 01.02 1041 2020 391 € 46.534,37

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.10.05.04.001 01.02 1041 2021 392 € 46.534,38

Lì 26/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.

BALLETTA CARMELA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 27/06/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


