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AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: ESECUZIONE SENTENZA N.2126/18 TRIBUNALE DI BENEVENTO. DIFFIDA E MESSA IN
MORA. ATTO RICOGNITIVO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto N. 5056 del 03/04/2018 il decreto sindacale ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

VISTA la sentenza n. 2126/18 del Tribunale di Benevento che “definitivamente pronunziando, in

accoglimento dell’opposizione proposta dal Comune di Telese Terme, in persona del legale rapp.te

p.t., ogni ulteriore e/o diversa istanza, domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede.

- revoca il decreto ingiuntivo nr. 60/2013 e rigetta la pretesa creditoria formulata dalla parte

opposta;

- condanna parte opposta a corrispondere alla parte opponente, a titolo risarcitorio, la

somma di € 76518/17, oltre oneri di legge, se dovuti, ed oltre interessi nella misura legale

sulla minor somma di € 68750 di anno in anno rivalutata a far data dal mese di giugno 2009

e sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché oltre interessi legali sul coacervo a

far data dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo;

- condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente,



che liquida in € 240 per esborsi ed € 7795 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se

dovuti, ed oltre spese di C.T.U., se corrisposte, come documentato con fattura”;

VISTA che la richiesta, inviata con PEC in data 03.01.2019, di corresponsione dell’importo

determinato nella sentenza n.2126/18 del Tribunale di Benevento, è rimasta senza alcun esito;

ACCERTATO che la società è cessata, come risulta da visura della Camera di Commercio di

Benevento;

ACCERTATO inoltre che, all’atto della liquidazione, i soci hanno ripartito tra loro gli utili, senza

tener conto del contenzioso in atto;

RITENUTO pertanto che debba proporsi azione di rivalsa nei confronti dei soci

DETERMINA

 Di prendere atto di quanto enunciato in premessa;

 Di riservarsi con successivo provvedimento di conferire incarico legale per il recupero delle

somme dovute a questo Ente, in esecuzione della sentenza n. 2126/18 del Tribunale di

Benevento e l’accertamento contabile del credito;

 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 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)



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 26/02/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


